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Servizio cultura, sport e tempo libero 
 

 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PATROCINATE 
Anno 2022 

Approvate con deliberazione della Giunta n. 9 del 18/1/2022 

Tipologia dell’iniziativa patrocinata 

Tipologia 
beneficio 

Iniziativa di 
utilità 
sociale 

Iniziativa che 
coinvolge più 
interessi nel 

proprio 
ambito di 

svolgimento 

Proposta di 
attività che 

coincide con 
interessi 

diffusi nella 
comunità 

locale 

Attività 
conforme 

con gli 
obiettivi 

generali e 
settoriali 

del Comune 

Attività di 
forte impatto 

territoriale 

Attività con 
coinvolgimento 
di un numero 
significativo di 

volontari 

Numero minimo di 
criteri richiesti per 

usufruire del 
beneficio 

economico 

Determinazione 
valore beneficio 

economico 

Stampa 
materiale 
promozionale 
massimo 1000 
volantini e n. 50 
manifesti o 
materiale di 
valore 
equivalente 

X  X X X  
Almeno 2 criteri 

presenti tra quelli 
indicati 

Costo servizio 
fornitore esterno 

Utilizzo di 
strutture 
comunali a 
tariffa agevolata 

X X  X X  
Almeno 2 criteri 

presenti tra quelli 
indicati 

Tariffa utilizzo 
struttura stabilita 

annualmente dalla 
Giunta Comunale 

Utilizzo gratuito 
di strutture 
comunali 

X X X X X X Almeno 3 criteri 
presenti 

Tariffa utilizzo 
struttura stabilita 

annualmente dalla 
Giunta Comunale 

Fornitura di 
premi per 
manifestazioni 
sportive (1°, 2° e 
3° classificato 
per ogni 
categoria 
prevista) 

X  X X X  
Almeno 2 criteri 

presenti tra quelli 
indicati 

Costo servizio 
fornitore esterno 

Fornitura di 
attrezzature 
specifiche per 
garantire la 
sicurezza dei 
luoghi 

X X X X X X Almeno 4 criteri 
presenti 

Costo servizio 
fornitore esterno 

Fornitura di 
cartellonistica 
stradale come 
indicata nelle 
ordinanze 
viabilistiche 

X X X X X  
Almeno 3 criteri 

presenti tra quelli 
indicati 

Tariffa stampe 
stabilite 

annualmente dalla 
Giunta Comunale  

Servizio di 
deviazione linea 
trasporto 
pubblica 

X X X X X X Almeno 4 criteri 
presenti 

Costo servizio 
fornitore esterno 

Messa a 
disposizione, con 
trasporto a 
carico del 
beneficiario, di 
attrezzature e 
impianti mobili 
in disponibilità 
dell’Ente 

X X X X X  
Almeno 2 criteri 

presenti tra quelli 
indicati 

Costo a forfait 
€ 50,00 
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Tipologia 
beneficio 

Iniziativa di 
utilità 
sociale 

Iniziativa che 
coinvolge più 
interessi nel 

proprio 
ambito di 

svolgimento 

Proposta di 
attività che 

coincide con 
interessi 

diffusi nella 
comunità 

locale 

Attività 
conforme 

con gli 
obiettivi 

generali e 
settoriali 

del Comune 

Attività di 
forte impatto 

territoriale 

Attività con 
coinvolgimento 
di un numero 
significativo di 

volontari 

Numero minimo di 
criteri richiesti per 

usufruire del 
beneficio 

economico 

Determinazione 
valore beneficio 

economico 

Utilizzo di punto 
di prelievo di 
energia elettrica 
in disponibilità 
dell’Ente 

X X X X   
Almeno 2 criteri 

presenti tra quelli 
indicati 

Tariffe rimborso 
utenze stabilite 

annualmente dalla 
Giunta Comunale 

Messa a 
disposizione del 
personale 
comunale con 
funzioni di 
assistenza 
tecnica, 
viabilistica, 
manovalanza 

X X X X X X Almeno 3 criteri 
presenti 

Costo medio orario 
personale comunale 

Messa a 
disposizione 
pubblicazioni 
comunali 

X X X X X X Almeno 3 criteri 
presenti 

Costo stabilito 
annualmente dalla 
Giunta Comunale 

 


