
CONTRIBUTI Ordinari (ex funzionamento) Straordinari (su progetti) Altri benefici di natura economica 

CHI LI PUO' RICHIEDERE? 
Associazioni iscritti nel Registro delle 
associazioni che hanno i requisiti di 
ammissione

Associazioni, soggetti pubblici e privati 
che hanno i requisiti di ammissione

Associazioni, soggetti pubblici e privati 
che hanno i requisiti di ammissione

COSA SI PUO' RICHIEDERE? Risorse umane e strumentali, spazi 
dell'ente

AMBITI Sport, Anziani, Sociale-Educativo, 
Culturale-Promozione del Territori

Attività culturali, sportive - tutela 
ambiente, paesaggio, cura dei beni del 
patrimonio artistico culturale - 
promozione sviluppo economico, 
turistico, attività ambito sociale 
educativo, scientifico

Attività culturali, sportive - tutela 
ambiente, paesaggio, cura dei beni del 
patrimonio artistico culturale - 
promozione sviluppo economico, 
turistico, attività ambito sociale 
educativo, scientifico

Entro il 30 aprile di ogni anno per le 
proposte del 2° semestre dell'anno
Entro il 30 ottobre per le proposte del 
1° semestre dell'anno successivo

Determinazione dell'importo Definito in base ad una formula e degli 
indicatori allegati al regolamento

Massimo 80% del bilancio di previsione 
della proposta con possibilità di 
rimodulare il progetto in base ai fondi 
disponibili

70% dopo l'assunzione impegno di 
spesa 50% dopo l'assunzione  

30% a saldo  entro 60 gg presentazione 
rendiconto finanziario (liquidato solo in 
caso di passivo, pareggio di bilancio, 
eventuale attivo non superiore al 3% 
importo di pareggio o quanto pv art. 19 
5 comma

50% al saldo entro 60gg presentazione 
rendiconto finanziario

Obbligo di inserire nel materiale 
informativo il logo del comune e la 
dicitura:

"con il contributo del Comune di 
Rivalta di Torino"

"con il contributo del Comune di 
Rivalta di Torino"

"con il sostegno del Comune di Rivalta 
di Torino"

Novità:
Norma transitoria: per i contributi ordinari verrà già applicato per i contributi 2016
Controlli a campione tramite estrazione pubblica di tre beneficiari
Obbligo di conservare documentazione per 5 anni
Obbligo di sottoporre al vaglio degli uffici comunali il materiale informativo prima della stampa

TABELLA INFORMATIVA REGOLAMENTO CONTRIBUTI DELIBERATO NEL CC DEL 28 SETTEMBRE 2016

QUANDO FARE DOMANDA? 

Liquidazione dell'importo

Entro il 31 gennaio dell'anno in corso


