COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona

REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI
AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI
PUBBLICI E PRIVATI PER
L’ATTIVITA’
CULTURALE E L’EFFETTUAZIONE DI
MANIFESTAZIONI CULTURALI

Approvato con Deliberazione C.C. n.49 del 22.04.1991
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ART. 1- PREMESSA
Il Comune di Loreto, in conformità dei principi dello Statuto comunale ed in attuazione della
legge regionale n.16 del 1981 promuove la diffusione della cultura in ogni campo per il
pieno sviluppo della persona umana e per il progresso culturale della popolazione
amministrata.
Costituiscono mezzo di diffusione anche le iniziative o manifestazioni organizzate da Enti
pubblici e privati, da Associazioni o da Comitati promotori.

ART. 2 - FINALITA’ DEGLI INTERVENTI
Annualmente la Giunta Municipale, su proposta dell’Assessore alla Cultura e sentita la
Commissione comunale per la cultura, nei limiti degli stanziamenti versati dalla Regione
Marche e di quelli aggiuntivi deliberati dal Consiglio Comunale in sede di bilancio
preventivo, eroga contributi incentivanti per promuovere o sostenere iniziative a carattere
culturale, aventi particolare interesse di fini specifici di cui al primo comma del precedente
art.1.
Con le stesse modalità e per gli stessi fini la Giunta Municipale concede l’uso delle strutture
congressuali, di spettacolo e tecniche comunali con il relativo personale attribuendo a tali
prestazioni un valore corrispondente ad un contributo in denaro.

ART 3 - ISTITUZIONI ALBO ASSOCIAZIONI CULTURALI
E’ istituito, presso il Comune di Loreto, l’albo delle associazioni culturali, al quale dovranno,
per accedere ai benefici di cui al presente regolamento, iscriversi tutte le associazioni, enti
pubblici, comitati promotori e privati operanti nel campo culturale, legalmente riconosciuti.
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ART. 4 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
I contributi di cui al presente regolamento sono concessi ad enti pubblici e privati, a società,
associazioni o comitati promotori legalmente costituiti ed iscritti nell’apposito albo comunale.

ART. 5 - CRITERI DI INTERVENTO
Il Comune di Loreto per le finalità e nei limiti dello stanziamento di cui all’art.2 concede
contributi o comunque il suo patrocinio per manifestazioni a carattere culturale, subordinati:
alla capacità, alla qualità ed alla rilevanza della manifestazione in modo che oltre a
divulgare cultura, possano porre in risalto il nome della città di Loreto oltre i confini
comunali.
Tutte le contribuzioni di cui sopra, dovranno essere quantificate, se accolte le richieste, sulla
base di fatture o documentazione, presentate dagli organizzatori e quindi a manifestazione
avvenuta.
Particolari criteri verranno adottati per manifestazioni con grossa rilevanza nazionale o
internazionale.

ART. 6 - MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI
Le associazioni, gli Enti e i privati, che intendono usufruire dei contributi per le attività
culturali (art.2) devono, entro il 31 agosto di ogni anno (ciò allo scopo di giungere ad un
calendario annuale organico e programmabile), inviare motivata istanza al Sindaco del
Comune di Loreto. All’istanza pena l’esclusione del programma dai benefici, dovranno
essere allegate:
1. Relazione illustrativa della manifestazione, contenente tra l’altro:
a. il carattere della manifestazione (teatro, cinema, musica, letteratura, arte etc.);
b. il livello della manifestazione (locale, provinciale, regionale, nazionale,
internazionale);
c. la presumibile data della manifestazione;
d. gli scopi che la manifestazione si prefigge di raggiungere.
2. Copia sintetica del Bilancio di previsione (Entrate ed Uscite) della manifestazione.
3. Quant’altra documentazione il richiedente ritenesse utile inviare a corredo dell’istanza.

ART. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI
La Giunta Municipale nei limiti dello stanziamento di cui all’art. 2, su proposta dell’Assessore
alle Attività Culturali, entro il 15 dicembre determina, sentita la commissione:
1. L’importo da concedersi per le attività culturali, non oltre il 20% del bilancio
dell’attività;
2. L’importo da concedersi per manifestazioni culturali, non oltre il 30% del costo della
manifestazione.
3. L’importo del contributo relativo al sostegno della banda musicale CITTA’ DI
LORETO stabilendo la compartecipazione economica nei limiti delle risorse previste
in bilancio e comunque in misura non superiore al 50% delle spese effettivamente
sostenute e documentate nel corso dell’anno relativo al contributo, accompagnata da
una relazione finale sulle iniziative/presenze bandistiche realizzate nel territorio che
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dovranno essere svolte senza fine di lucro così come stabilito dallo statuto della
banda musicale CITTA’ DI LORETO regolarmente approvato.1
I contributi così concessi, saranno erogati in base al calendario relativo alle istanze accolte
e successivamente, dopo la presentazione di regolari fatture o della documentazione da
parte dei promotori della manifestazione e dell’attività culturale (attraverso il responsabile
ufficiale).
Qualora alcune manifestazioni non dovessero avere luogo o i rendiconti finali dovessero
determinare un’economia, la stessa potrà essere utilizzata dalla Giunta Municipale, su
proposta dell’Assessore alle attività culturali, per altre finalità attinenti comunque alla cultura.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Le richieste di contributi devono essere sottoposte al vaglio della struttura burocratica del
Comune (1° settore funzionale) prima della relativa liquidazione da parte della Giunta
Municipale.

1

Il punto 3 è stato inserito con Deliberazione C.C. n. 83 del 03.11.2016 e modificato con Deliberazione C.C. n.
96 del 28.11.2017
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