
 

C o p i a 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 148 

 
 

OGGETTO: 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED 
ATTIVITA’ TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI ANNO 2013. 
 
 

L’anno duemilatredici addì quattro del mese di dicembre alle ore 10:30 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 PRESENTE 

     3.       GRISA Guido Assessore ASSENTE 

     4.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     5.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

4 
1 

 
 
 

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

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



 

Si dà atto che prima della trattazione del punto in oggetto entra nell’aula l’Ass. Cicconi. I presenti 
sono n. 4. 
 

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; 
 
- Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 39 del 24.04.2013 e la n. 63 del 19.06.2013 
rispettivamente di approvazione del programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche 
per la stagione estiva 2013 del Comune di Bardonecchia e di integrazione al programma delle 
manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione estiva 2013 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 le sopra citate deliberazioni n.39/2013 e n. 63/2013 ha confermato tale volontà politica anche 
per ciò che concerne la stagione estiva 2013; 
 
- Rilevato che le richieste di contributi ricevute da parte delle Associazioni si riferiscono ad attività, 
iniziative e manifestazioni già realizzate e regolarmente concluse nei mesi precedenti del corrente 
anno, e precisamente: 
 

ASSOCIAZIONE MANIFESTAZIONE 

ALOTTO FEDERICO Realizzazione lungometraggio “L’amico delle 
bestie” 

CUS TORINO Organizzazione e realizzazione del “Concerto in 
altura” presso Pian del Sole il 28 luglio 2013 

ASSOCIAZIONE AGRICOLA ROCHEMOLLES Organizzazione della Festa patronale di San 
Pietro e Paolo della Frazione Rochemolles che 
si è svolta il 30 giugno 2013 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ONNI Organizzazione e realizzazione della 
manifestazione  “Costruttori di mondi” che si è 
svolta dal 20 al 22 settembre 2013 

ASSOCIAZIONE VALSUSA FILMFEST Realizzazione della XVII edizione del Valsusa 
Filmfest con conferenza degli sportivi 
Sebastiano Audisio e Valter Perlino presso il 
Palazzo delle Feste, in data 12 aprile 2013 

COMITATO BORGH VEJ Attività di animazione nel corso dell’anno 2013 

DOCOMENTARY IN EUROPE Settimana internazionale del documentario e 
workshop dal 9 al 15 settembre 2013 

SCI CLUB BARDONECCHIA Organizzazione delle gare regionali di Super G 
nel mese di gennaio 2013  

ASSOCIAZIONE PESCA VALLE STRETTA Ripopolamento con trottelle fario nei laghi 
Lavoire e Chardonnet in Valle Stretta 

A.S.D. “TRAVERSATA DES ROIS MAGES” Organizzazione della 8^ edizione della gara di 
sci trasfrontaliera “Traversata des Rois Mages 
– anno 2013” il giorno 23 marzo 2013 

A.S.D. SGE20 GROUP Organizzazione della 1^ edizione della gara 
podistica “Trail del Thabor” il 25 agosto 2013 

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA Incentivazione progetto sci nordico 



 

DILETTANTISTICA NORDOVEST 

A.S.D. CAPELLA Organizzazione gara ciclistica “Sfida al 
campione” il 15 settembre 2013 

ASSOMONT BARDONECCHIA Gestione pista di fondo – Pian del colle e opere 
di miglioramento del Campo da Golf Pian del 
Colle anno 2013 

B.G.E. Organizzazione ritiro estivo di preparazione 
atletica della squadra calcistica Sampdoria U.C. 
dal 13 al 28 luglio 

COLOMION S.P.A. Apertura estiva della cabinovia dello Jafferau 

COLOMION S.P.A. Realizzazione manifestazioni invernali 

CONSORZIO TURISTICO BARDONECCHIA Gestione 

ASSOCIAZIONE FORTE BRAMAFAM Organizzazione eventi  

CRS AKIYAMA Stage judo camp  dal 26 al 29 dicembre 2013 

 
- Riconosciuto altresì il valore socio-culturale delle attività svolte nel corso del corrente anno 2013 
dalle seguenti ulteriori Associazioni che hanno presentato richiesta di contributo per le iniziative 
sotto indicate: 
 

ASSOCIAZIONE ATTIVITA’ 

CORO ENSEMBLE D’HARMONIES DELLA VALLE 
DI SUSA 

Attività concertistiche nel territorio di 
Bardonecchia e attività di promozione del coro 
di Bardonecchia anno 2013 

BANDA MUSICALE ALTA VALLE SUSA Attività concertistiche per l’anno 2013 

SCUOLA DI INTAGLIO DEL MELEZET Attività di promozione delle tradizioni locali, 
corsi di avvicinamento, partecipazione a 
manifestazioni artistico-culturali nazionali ed 
internazionali 

ASSOCIAZIONE GEMELLAGGIO 
BARDONECCHIA MODANE 

Attività di gemellaggio con Modane tra cui 
incontri sportivi, Marcia alpina, steppa coli 
teatrali per ragazzi 

SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006 Attività sportive invernali ed estive anno 2013 

 
- 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; 

 valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che 
favoriscono la crescita delle persone; 

 tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, 
architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio; 

 
- 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; 
 
- Ritenuto opportuno, nel perseguimento delle finalità statutarie, 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 2013; 
 
- 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; 
 



 

- Vista la deliberazione di G.C. n. 48 del 29 novembre 2013 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio 
Pluriennale 2013/2015, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 con la 
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 
Triennale 2013/2015, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2013 e 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 presentati dalle Associazioni riportate in premessa, inerenti i programmi 
operativi che la Giunta Comunale intende ammettere a finanziamento pubblico e che si sono svolti 
o verranno svolti nel corso dell’esercizio 2013. 
 
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 luogo nel Comune di Bardonecchia nel corso dell’anno 2013, secondo 
le seguenti quantificazioni: 
 

 
BENEFICIARIO 

MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA 
 

 
CONTRIBUTO 

ALOTTO FEDERICO 
Lungometraggio “L’amico delle bestie” 

 

€ 1.000,00 

DOCUMENTARY IN EUROPE  
Settimana internazionale  del  documentario e workshop 

 

€ 3.500,00 

CORO ENSEMBLE D’HARMONIES 
Attività concertistiche e di promozione del coro 

 

€ 2.500,00 

ASSOCIAZIONE AGRICOLA ROCHEMOLLES 
Attività nella Frazione di Rochemolles 

 

€ 2.500,00 

ASSOMONT 
Gestione pista fondo loc. Pian del Colle 2013 

 

€ 15.000,00 

ASSOMONT 
Opere di miglioramento del Campo da golf Pian del Colle anno 

2013 

 

€ 22.000,00 

COLOMION S.P.A. 
Apertura estiva cabinovia Jafferau 

 

€ 15.000,00 

COLOMION S.P.A. 
Realizzazione Manifestazioni invernali 

 

€ 15.000,00 

CUS TORINO 
Concerto in altura 

 

€ 20.000,00 

BANDA MUSICALE ALTA VALLE SUSA 
Attività concertistiche 

 

€ 1.600,00 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ONNI 
Realizzazione manifestazione “ Costruttori di mondi” 

 

€ 7.000,00 

ASSOCIAZIONE GEMELLAGGIO BARDONECCHIA MODANE 
Incontri sportivi, Marcia Alpina, ecc 

 

€ 2.000,00 



 

 
BENEFICIARIO 

MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA 
 

 
CONTRIBUTO 

COMITATO BORGH VEJ 
Attività di animazione nel corso dell’anno 2013 

 

€ 1.540,00 

ASSOCIAZIONE PESCA VALLE STRETTA 
Ripopolamento trote 

 

€ 500,00 

A.S.D. SGE20 GROUP 
Gara podistica Thabor trail 

 

€ 2.000,00 

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA 
NORDOVEST 

Incentivazione progetto sci nordico 

 

€ 2.000,00 

ASSOCIAZIONE VALSUSA FILMFEST 
XVII edizione Valsusa Filmfest 

 

€ 1.000,00 

A.S.D. CICLI CAPELLA 
Gara podistica “Sfida al campione” 

 

€ 5.000,00 

B.G.E. 
Ritiro estivo di preparazione atletica della squadra calcistica 

Sampdoria U.C.  

 

€ 178.000,00 

A.S.D. TRAVERSATA DES ROIS MAGE 
Gara di sci alpino 

 

€ 1.500,00 

SCI CLUB BARDONECCHIA  
Gare regionali super G 

 

€ 5.000,00 

SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006  
Attività sportive invernali ed estive 

 

€ 900,00 

SCUOLA DI INTAGLIO DEL MELEZET  
Promozione delle tradizioni locali, corsi di avvicinamento, ecc 

 

€ 1.000,00 

CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA 
Gestione 

 

€ 30.000,00 
ASSOCIAZIONE FORTE BRAMAFAM 

Organizzazione eventi 
 

€ 7.500,00 

CRS AKIYAMA 
Stage judo camp 

 

€ 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 € 348.540,00. 
 
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo di provvedere all’esecuzione del 
presente atto. 
 
5. 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. 
 
6. 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, al fine di poter procedere all’immediata esecuzione di quanto previsto 
dal punto 3. del presente dispositivo. 
 
 

 


