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REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI E PATROCINI 

 

Art. 1. Principi  

1. Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla 

concessione da parte del Parco Nazionale della Pace  di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la 

realizzazione, nell’ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, 

culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.  

 

Art. 2. Oggetto  

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad 

iniziative e opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che, in un’ottica di 

pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, abbiano finalità non 

in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal Parco Nazionale della pace entro i limiti delle previsioni 

di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.  

2. I contributi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Parco verificata l’istruttoria da 

parte del Direttore.  

 

Art. 3. Domanda di contributo  

1. La domanda deve pervenire ordinariamente almeno trenta giorni prima dell’inizio di ogni 

iniziativa o intervento.  

2. La domanda deve dettagliatamente individuare l’iniziativa o il programma di interventi per i 

quali viene richiesta la concessione del contributo, della sovvenzione o di altro beneficio 

economico.  

Alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti:  

a) Relazione illustrativa dell’attività o iniziativa oggetto della domanda, corredata di dettagliato 

preventivo delle spese e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità, ed 

indicazione del contributo richiesto;  

b) Atto costitutivo e statuto dell’ente o associazione;  

c) Dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa 

da altri enti, pubblici o privati;  
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d) Dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto 

esposto nella domanda.  

e) Dichiarazione in merito dell’applicabilità o meno dell’esenzione Iva ai sensi della normativa 

vigente.  

2. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante in caso di Enti e 

Associazioni. 

3. Al termine dell’iniziativa o intervento dovrà essere presentata, ai fini dell’erogazione del 

contributo, della sovvenzione o di altro beneficio economico, ai sensi dell’art. 47 del T.U. 445/2000 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’avvenuta effettuazione della 

manifestazione, nonché rendicontazione delle entrate e delle spese.  

 

Art. 4. Limiti di finanziamento  

1. L’erogazione del contributo avverrà, a iniziativa realizzata, previa presentazione della 

documentazione di cui all’art. 3, ultimo comma.  

2. Qualora dal rendiconto finale della iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare 

inferiore a quella del preventivo di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 3, il contributo concesso sarà 

ridotto proporzionalmente.  

 

Art. 5. . Erogazione del contributo  

1. Il provvedimento di erogazione del contributo è adottato entro 30 giorni dalla presentazione 

della rendicontazione.  

 

Art. 6. Patrocinio  

Ai soggetti di cui all’art. 1 e per la realizzazione delle iniziative ivi indicate, il Parco Nazionale 

della Pace può concedere gratuitamente il proprio patrocinio, l’utilizzo del logo del Parco ed 

eventualmente l’uso gratuito di spazi in gestione al Parco .  

La concessione del patrocinio viene accordata dal CDA o in via straordinaria dal Presidente 

dell’Istituzione , dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all’illustrazione 

dell’iniziativa.  

 

Art. 7. Pubblicità  

1. I beneficiari di contributi e dei vantaggi economici di cui al presente regolamento sono tenuti a 

far risultare in tutte le forme pubblicitarie che l’iniziativa è realizzata “con il contributo del Parco 
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Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema ” o “con il patrocinio del Parco Nazionale della 

Pace di Sant’Anna di Stazzema.  


