
 
Regolamento inerente i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi ad 

Enti e Soggetti Privati e Pubblici 
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 19 agosto 1998 

 
A) Settori d’intervento 
 
Art. 1 – Potranno essere destinatari di contributi comunali gli Enti, le Associazioni e le Società 
Pubbliche e private che perseguano-promuovano le sottoelencate finalità: 
 
-   nel settore dello SPORT: diffusione e promozione delle attività sportive atte anche ad avvicinare, 

interessare ed agglomerare sempre più i giovani onde allargare ulteriormente i loro ambiti di 
interesse; manifestazioni sportive a risonanza nazionale ed internazionale tali quindi da favorire, 
tramite i mass media, un interessante ritorno d’immagine per Bardonecchia; manifestazioni a 
carattere sociale, tali da rappresentare un momento d’incontro stimolante ed aggregante tra la 
popolazione residente e turistica quali conferenze, tavole rotonde, congressi, meeting, interventi 
rivolti al potenziamento di attrezzature ed impianti messi al servizio di tutta la collettività 
residente e turistica; organizzazione delle attività complementari per gli alunni delle scuole e 
corsi per adulti in collaborazione con le Associazioni operanti nel settore; 

 
- nel campo della CULTURA: Promuovere concerti, spettacoli, mostre e corsi quali: lingue, 

pittura, intaglio su legno, musica, stage di danza, UNITRE e quanto altro può migliorare ed 
incentivare gli interessi della popolazione; estrinsecare in modo tangibile il riconoscimento di 
questa Amministrazione nei confronti di gruppi giovanili che tanto si impegnano in questo 
settore ed amanti del folklore e delle tradizioni o altre Associazioni che si adoperano per 
mantenere sempre vivi i vincoli con la confinante Francia, mediante iniziative culturali e 
sportive che hanno riscosso sempre una notevole rispondenza di pubblico; 

 
- nel campo del TURISMO: dare massimo impulso a tutte le attività strettamente collegate 

all’incentivazione del turismo con particolare riguardo a quanto promosso dalle Associazioni 
locali che operano nel settore, in quanto sarebbe assurdo che questo Comune, che si è così 
attivamente adoperato per il miglioramento delle potenzialità turistico-ricettive mediante la 
creazione di nuove infrastrutture e strutture, nulla facesse per l’incremento di attività con finalità 
totalmente turistiche; 

 
- nel campo SOCIO-ASSISTENZIALE: interventi nei confronti dei privati in stato di particolare 

bisogno e altre forme quali borse di studio in circostanze particolari; interventi eccezionali a 
favore di popolazione, famiglie, privati cittadini colpiti da pubbliche calamità; interventi a 
sostegno dell’occupazione. 

 
- nel campo delle ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI SOCIALI: appoggiare l’organizzazione di 

spettacoli per il tempo libero, feste locali e patronali nonché concerti bandistici, onde consentire 
un interessante momento aggregante per la popolazione residente e turistica alla riscoperta dei 
valori tradizionali e locali che vanno sempre più scomparendo. Manifestazioni a carattere 
sociale, quali conferenze, tavole rotonde, congressi, meeting, interventi rivolti al potenziamento 
di attrezzature ed impianti messi al servizio di tutta la collettività residente e turistica; 
organizzazione delle attività complementari per gli alunni delle scuole e corsi per adulti in 
collaborazione con le Associazioni operanti nel settore; 

 



- nel campo della TUTELA AMBIENTALE: interventi nei confronti d’Associazioni e gruppi di 
cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il 
mantenimento del patrimonio degli usi civili e la conservazione delle corvées agro-silvo-
pastorali. 

B) Modalità per l’ottenimento e l’erogazione dei contributi 
 
Art. 2 – il legale rappresentante dell’Ente, Associazione, ecc. deve inoltrare formale e motivata 
richiesta all’Amministrazione Comunale completa di tutti i dati anagrafici e fiscali 
dell’Associazione e del legale rappresentante ed accompagnata dal Piano Finanziario dell’iniziativa; 
 
Art. 3 – L’entità del contributo non potrà mai superare il 70% del costo globale dell’iniziativa od 
attività prospettata (potrà essere raggiunto il 100% del costo, per interventi sociali , assistenziali ed 
a sostegno dell’occupazione di particolare importanza e gravità; 
 
Art. 4 – L’intervento finanziario del Comune, per un contributo superiore a Lit. 2.000.000 sarà così 
ripartito: 
- 70% ad esecutività dell’atto deliberativo approvante il preventivo e l’erogazione del contributo; 
- 30% a presentazione del consuntivo corredato dai relativi giustificativi di spesa; 
Per un contributo di entità pari o inferiore a Lit. 2.000.000: 
- 100% a presentazione di consuntivo corredato dai relativi giustificativi di spesa o idonea 

documentazione sostitutiva. 
 
Non rientrano nella voce contributi e quindi non sono normati dalla presente regolamentazione le 
attività e/o manifestazioni organizzate direttamente dal Comune avvalendosi della collaborazione di 
Enti ed Associazioni operanti in loco; 
 
Art. 5 – Non rientrano altresì nella presente regolamentazione i rapporti convenzionati con 
associazioni legalmente costituite; in tali casi la specifica convenzione, approvata 
dall’Amministrazione Comunale, normerà dettagliatamente i rapporti fra Comune ed Ente 
convenzionato; 
 
Art. 6 – Sfuggono altresì alle modalità per l’erogazione dei contributi, di cui al presente punto B 
Artt.2/3/4, le contribuzioni eccezionali che l’Amministrazione Comunale intenda erogare di propria 
iniziativa e non su istanza, per calamità naturali, catastrofi, iniziative di rilevante interesse 
scientifico, culturale, didattico, scolastico, sociale, socio-assistenziale, ambientale e a sostegno 
dell’impiego giovanile e dell’occupazione in genere. 
 
 


