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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 124 

 
 

OGGETTO: 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED 
ATTIVITA’ TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI. 
 
 

L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco ASSENTE 

     3.       BORSOTTI Monica Assessore ASSENTE 

     4.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     5.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

3 
2 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
- Ricordata la consolidata e continuativa collaborazione tra il Comune di Bardonecchia e le 
Associazioni del territorio e della Valle per la realizzazione di appuntamenti ed attività di vario 
genere; 
 
- Ritenuto che l’esperienza di affiancare iniziative direttamente promosse dal Comune di 
Bardonecchia ad altre proposte, pervenute da associazioni e società esterne, si sia rivelata negli 
anni passati estremamente proficua, creando utili sinergie tra gli operatori coinvolti; 
 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 27.06.2012 di approvazione del 
programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione estiva 2012 del 
Comune di Bardonecchia; 
 
- Ricordato che questa Amministrazione nelle trascorse stagioni ha incentivato e sostenuto le 
iniziative promosse e proposte direttamente dalle associazioni con contributi finanziari e rilevato 
che la sopra citata deliberazione n. 84/2012 ha confermato tale volontà politica anche per ciò che 
concerne la corrente stagione estiva; 
 
- Evidenziato che il calendario di iniziative e manifestazioni turistiche, sportive, culturali e di 
interesse sociale che ha avuto luogo nel Comune di Bardonecchia nel corso dell’estate 2012, è 
stato realizzato anche grazie alla collaborazione dei seguenti soggetti: 

 Documentary in Europe (settimana internazionale  del  documentario e workshop); 

  Associazione Agricola Rochemolles (feste patronali, tradizionali e religiose della frazione 

Rochemolles); 

 Associazione Assomont (feste patronali, tradizionali e religiose delle frazioni Melezet e Les 
Arnauds); 

 Associazione Gemellaggio Bardonecchia-Modane (incontri sportivi, Marcia Alpina, ecc.); 

 Bocciofila Frejus (tradizionale gara internazionale estiva); 

 A.P.D. Nordovest (manifestazione di Nordovest in line – gara di skate e roller); 

 Associazione Accademia dei sapori (Bardogolosa); 

 Torino calcio femminile; 

 A.s.D. Colomion; 

 Coro Ensemble d’Harmonies della Valle di Susa (attività concertistiche); 

 Banda Musicale Alta Valle Susa (attività concertistiche); 

 Sporting Club Bardonecchia 2006 (attività sportive invernali ed estive); 

 Scuola di intaglio del Melezet (promozione delle tradizioni locali, corsi di avvicinamento, ecc); 

 Chiesa Maria Ausiliatrice per la concessione dei locali per il corretto svolgimento della 
manifestazione “Musica d’estate” a cura dell’Accademia di Musica di Pinerolo. 

 
- Rilevato che lo Statuto Comunale sancisce la "Valorizzazione delle forme associative ed organi di 
partecipazione" (art. 27) e persegue le seguenti finalità (art. 2 comma 5): 

 dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita 
organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Bardonecchia; a 
tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle 
libere associazioni; 

 valorizzare e promuovere le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la 
crescita delle persone; 

 tutelare, conservare e promuovere le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, 
architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio; 

 
 
-  Rilevato che il Bilancio di Previsione 2012 al programma 2 “Sport-Cultura e Turismo” si pone 
l’obiettivo di coordinare, assistere, assecondare e contribuire alla ottimizzazione complessiva del 
sistema turistico di Bardonecchia potenziando un settore importante quale quello della promozione 
turistica ritenuta fondamentale e prioritaria; per quanto riguarda le manifestazioni e le attività 



culturali, turistiche e sportive, l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di consolidare il prestigio 
acquisito da Bardonecchia come sede di importanti eventi sportivi strettamente correlati ad una 
programmazione di manifestazioni culturali e turistiche con particolare attenzione al targhet di un 
pubblico giovane; 
 
- Richiamato l’art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in 
materia di “attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad attività turistiche”, 
conferendo inoltre la facoltà di erogare appositi contributi; 
 
- Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 ed in particolare gli articoli 1 e 2; 
 
- Visto il D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 ed in particolare l’art. 6 comma 9; 
 
- Ritenuto opportuno, nel perseguimento delle finalità statutarie e nel rispetto dell’art. 1 della L. 
135/2001, ribadire in questa sede la volontà di assegnare un contributo finanziario alle Associazioni 
e Società sopra citate per l’ottimale realizzazione del programma di iniziative e manifestazioni 
turistiche, sportive, culturali e di interesse sociale che hanno luogo nel Comune di Bardonecchia 
nel corso dell’anno 2012; 
 
- Richiamato il “Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti 
Privati o Pubblici” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19 agosto 1998; 
 
- Rilevata l’opportunità di stabilire le seguenti specifiche condizioni in merito all’erogazione dei 
contributi finanziari che si intendono assegnare per le sopra citate iniziative già concluse a cura 
delle: 

 Associazioni Documentary in Europe 

 Associazione Agricola Rochemolles 

 Assomont 

 Associazione gemellaggio Bardonecchia Modane 

 Accademia dei sapori 

 Associazione Nordovest 

 A.s.D. Colomion  

 Torino calcio femminile;  
l’erogazione del contributo assegnato dovrà avvenire, subordinatamente alla avvenuta verifica, da 
parte del competente Servizio comunale, della regolarità e conformità della rendicontazione 
presentata secondo quando stabilito dal sopra citato Regolamento comunale per l’assegnazione di 
contributi approvato con deliberazione di C.C. n. 53/1998 e più precisamente: 
 

- 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; 
 
 – 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; 
 
– L’intervento finanziario del Comune, per contributi superiori ad € 1.033,00 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 i contributi di entità pari o inferiore ad € 1.033,00; 
- 100% a presentazione di consuntivo corredato dai relativi giustificativi di spesa o 
idonea documentazione sostitutiva. 

 
- Richiamato inoltre l’art. 6 del sopra citato Regolamento comunale, che recita: “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…(omissis)… iniziative di rilevante interesse scientifico, culturale, didattico, scolastico, socio-
assistenziale, ambientale e a sostegno dell’impegno giovanile e dell’occupazione in genere”;  
 
- Ritenuto che, in considerazione della natura delle iniziative proposte, sussistano i presupposti per 
l’applicazione delle condizioni previste dall’art. 6 ai contributi assegnati A: 

 Sporting Club Bardonecchia 2006 

 Bocciofila Frejus 

 Banda Musicale Alta Valle Susa 

 Chiesa Maria Ausiliatrice 

 Coro Ensemble d’Harmonies della Valle di Susa (attività concertistiche) 

 Scuola di intaglio del Melezet (promozione delle tradizioni locali, corsi di avvicinamento, 
ecc); 

 
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06.07.2012 con oggetto: “Approvazione 
del bilancio pluriennale 2012/2014, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 con la 
contestuale approvazione della relazione previsionale e programmatica, del programma triennale 
2012/2014, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2012 e i relativi allegati”; 
 
- Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
- Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, dei responsabili dei servizi 
interessati, in merito alla regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in merito alla regolarità 
contabile; 
 
A voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1.  di approvare i progetti realizzati dalle Associazioni riportate in premessa, inerenti i programmi 

operativi che la Giunta Comunale ha ammesso a finanziamento pubblico e che sono state 
realizzate nel corso dell’esercizio 2012. 

 
2.  Di prevedere l’assegnazione di contributi finanziari a parziale ripiano delle singole situazioni 

debitorie, a favore dei soggetti di seguito indicati, riconoscendone la collaborazione nella 
realizzazione del programma di iniziative e manifestazioni turistiche, sportive, culturali e di 
interesse sociale che hanno avuto luogo nel Comune di Bardonecchia nel corso dell’anno 2012, 
secondo le seguenti quantificazioni: 

 

 

BENEFICIARIO 

MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA 

 

 

CONTRIBUTO 

DOCUMENTARY IN EUROPE  

Settimana internazionale  del  documentario e workshop 

10.000,00 

CORO ENSEMBLE D’HARMONIES 

Attività concertistiche e di promozione del coro 

2.000,00 

ASSOCIAZIONE AGRICOLA ROCHEMOLLES 

Attività nella Frazione di Rochemolles 

2.500,00 

ASSOMONT 

Attività nelle Frazioni di Melezet e Les Arnauds 

1.500,00 



 

BENEFICIARIO 

MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA 

 

 

CONTRIBUTO 

A.S.D. COLOMION 

Cena in telecabina  

1.600,00 

BANDA MUSICALE ALTA VALLE SUSA 

Attività concertistiche 

1.600,00 

ASSOCIAZIONE GEMELLAGGIO BARDONECCHIA MODANE 

Incontri sportivi, Marcia Alpina, ecc 

2.500,00 

 

SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006  

Attività sportive invernali ed estive 

500,00 

SCUOLA DI INTAGLIO DEL MELEZET  

Promozione delle tradizioni locali, corsi di avvicinamento, ecc 

1.400,00 

BOCCIOFILA FREJUS 

Gara internazionale 

500,00 

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DEI SAPORI 

Bardogolosa 

1.000,00 

A.P.D. Nordovest 

Nordovest in line – gara di skate e roller 

2.000,00 

CHIESA MARIA AUSILIATRICE 

Accademia di Musica di Pinerolo 

1.000,00 

TORINO CALCIO FEMMINILE 3.000,00 

 
3.  Di dare atto che l’assegnazione dei contributi di cui sopra comporta un impegno finanziario a 

carico del bilancio del Comune di Bardonecchia dell’importo complessivo di € 31.100,00. 
 
4.  Di stabilire le seguenti specifiche condizioni in merito all’erogazione dei contributi finanziari che 

si intende assegnare per le sopra citate iniziative già concluse a cura delle Associazioni: 

 Associazioni Documentary in Europe 

 Associazione Agricola Rochemolles 

 Assomont 

 Associazione gemellaggio Bardonecchia Modane 

 Accademia dei sapori 

 Associazione Nordovest 

 A.s.D. Colomion  

 Torino calcio femminile;  
 l’erogazione del contributo assegnato dovrà avvenire in unica soluzione, subordinatamente alla 

avvenuta verifica, da parte del competente Servizio comunale, della regolarità e conformità 
della rendicontazione presentata; 

 
Per le seguenti sottoelencate Associazioni, in considerazione della natura delle iniziative proposte, 
dovranno essere applicate le condizioni previste dall’art.6 del “Regolamento inerente le modalità 
per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti Privati o Pubblici”: 

 Sporting Club Bardonecchia 2006 

 Bocciofila Frejus 

 Banda Musicale Alta Valle Susa 

 Chiesa Maria Ausiliatrice 

 Coro Ensemble d’Harmonies della Valle di Susa (attività concertistiche) 

 Scuola di intaglio del Melezet (promozione delle tradizioni locali, corsi di avvicinamento, 
ecc). 

 



5. Di dare atto che la presente spesa non rientra nel divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. n. 
78/2010 convertito in legge 122/2010 trattandosi di sostegni finanziari per le attività di 
promozione turistica svolte dalle diverse associazioni e rientranti nei compiti istituzionali del 
Comune. 

 
6.  Di incaricare il Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo di provvedere all’esecuzione 

del presente atto. 
 
7.  Di dare immediata e urgente comunicazione a tutti i soggetti interessati delle condizioni di 

accesso ai contributi di cui trattasi, come stabilite dalla presente deliberazione. 

8.  Di dare atto che con separata e successiva deliberazione si provvederà alla valutazione delle 
ulteriori richieste di contributo pervenute a questo Ente. 

 
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4° del T.U.E.L. n. 267/2000 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà 
esito unanime e favorevole. 


