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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 133
OGGETTO:
PROGRAMMA DI GESTIONE E PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE IN
AMBITO TURISTICO TRA IL COMUNE DI BARDONECCHIA, IL
CONSORZIO
TURISMO
BARDONECCHIA
E
L’ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO BARDONECCHIA - ANNO 2015
L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di novembre alle ore 10:15 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.

BORTOLUZZI Giorgio

Assessore

PRESENTE

4.

CICCONI Pierangela

Assessore

PRESENTE

5.

GRISA Guido

Assessore

PRESENTE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Richiamata la deliberazione consiliare n. 38 del 30/09/2010 con la quale è stato approvato il
protocollo di intesa tra il Comune di Bardonecchia, il Consorzio Turismo Torino e Provincia, il
Consorzio ed in particolare l’art. 2 che, in merito al coordinamento, prevede che i sottoscrittori del
protocollo individuano un modello organizzativo che consenta agli stessi di operare tramite:
la condivisione di un programma di gestione e promozione delle iniziative in ambito turistico
inserite negli obiettivi programmatici dei rispettivi enti e di volta in volta individuate;
la definizione dei fabbisogni e dei finanziamenti necessari;
la disponibilità di ogni soggetto a mettere a disposizione proprie risorse umane, finanziarie e
strumentali per rendere operativi i programmi, ponendo in essere forme di collaborazione
finalizzate a sostenere l’organizzazione e la promozione di eventi turistici e attività di sviluppo
dei prodotti di qualità del territorio, programmati e organizzati in forma sinergica dai soggetti
firmatari del presente documento;
la creazione di un gruppo di lavoro tecnico-operativo, rappresentativo dei soggetti firmatari e
sotto la presidenza e il coordinamento del Sindaco di Bardonecchia o suo delegato, finalizzato
a formulare le proposte relative ai progetti turistici comuni, alla ripartizione dei relativi
finanziamenti e delle risorse umane occorrenti, nonché alla verifica, relazione e relativa
comunicazione sulle attività svolte congiuntamente.
- Dato atto che gli Assessorati alla Cultura ed al Turismo e Sport di questo Comune, il Consorzio
Turistico e l’Associazione Turistica Pro-Loco hanno operato un’attenta valutazione in ordine alla
tipologia, alla qualità e ai costi delle iniziative sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione
procedendo alla redazione di un programma di gestione e promozione delle iniziative in ambito
turistico che, per l’anno 2015, si concentra su un unico e articolato progetto triennale denominato
“BARDO BIMBI” con l’obiettivo, ambizioso ma di sicuro ritorno per la valenza turistica di
Bardonecchia, di riposizionamento della stazione sul mercato turistico nazionale e non solo come
“family oriented” o “family friendly”, se si preferisce, con un target ben definito di famiglie con
bambini di età compresa fra 3 e 14 anni;
- Visto il programma di gestione sopra descritto, firmato in data 4 novembre 2014 nel testo allegato
alla presente deliberazione per farne parte sostanziale ed integrante, e ritenuto lo stesso
meritevole di approvazione trattandosi di un progetto triennale di promozione turistica sul territorio
in perfetta sintonia con gli scopi del Tavolo Turistico e con le imprescindibili finalità di utilità e
beneficio per l’intera collettività che l’Amministrazione esige come condizio sine qua non per la
concessione di qualsivoglia patrocinio o sostegno, l’Amministrazione si impegna a co-finanziare il
progetto nella totalità della sua durata triennale per un importo lordo annuo pari a € 100.000,00 e a
trasferire tali fondi al Consorzio Turismo Bardonecchia in qualità di ente capofila, che per parte sua
si impegna a redigere una relazione consuntiva sull’effettiva realizzazione del progetto, dando atto
che i rimanenti costi saranno sostenuti direttamente e indirettamente dal Consorzio e dalla Pro
Loco attraverso l’impiego delle proprie risorse umane ed economiche;
- Atteso che, nell’ambito della programmazione triennale, la Giunta valuterà i contenuti progettuali
relativi agli anni 2016 e 2017 come proposti dal Tavolo Tecnico Turistico, anche sulla base dei
risultati ottenuti nell’anno 2015;
- Rilevata la necessità, in deroga alle percentuali stabilite dal vigente Regolamento comunale sui
contributi, trattandosi di iniziativa co-finanziata dal Comune e, al fine di consentire la corretta
gestione dei pagamenti, di disporre che l’erogazione della somma stanziata avvenga mediante
anticipo nella misura dell’80% mentre il saldo del 20% a presentazione di dettagliata relazione sui
risultati ottenuti corredata da documentazione di spesa;

- 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;
- 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;
- Dato atto che il presente contributo non si configura come sponsorizzazione in quanto trattasi di
contribuzione finalizzata al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente, svolte
nell’interesse della collettività e che il medesimo svolge normalmente attraverso l’opera di terzi, tali
presupposti trovano riscontro nella Delibera n. 32/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti –
Sezione regionale di controllo per il Piemonte;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 09/07/2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento
inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti Privati o Pubblici – Modifiche
ed integrazioni”;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 41 del 29 settembre 2014 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio
Pluriennale 2014/2016, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 con la
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma
Triennale 2014/2016, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2014 e relativi allegati”;
- Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del T.U.E.L. n. 267
del 18.08.2000;
- 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. in ottemperanza a quanto stabilito nel Tavolo Turistico in data 4 novembre 2014 e con le
imprescindibili finalità di utilità e beneficio per l’intera collettività che l’Amministrazione esige come
condizio sine qua non per la concessione di qualsivoglia patrocinio o sostegno, l’Amministrazione
si impegna a sostenere e co-finanziare il progetto nella totalità della sua durata triennale per un
importo lordo annuo pari a lordi € 100.000,00 e a trasferire tali fondi al Consorzio Turismo
Bardonecchia in qualità di ente capofila, che per parte sua si impegna a redigere una relazione
consuntiva sull’effettiva realizzazione del progetto, dando atto che i rimanenti costi saranno

sostenuti direttamente e indirettamente dal Consorzio e dalla Pro Loco attraverso l’impiego delle
proprie risorse umane ed economiche.
2. Di riservarsi di valutare i contenuti relativi agli anni 2016 e 2017 proposti dal Tavolo Tecnico
Turistico, anche sulla base dei risultati ottenuti nell’anno 2015.
3. Di stabilire, in deroga alle percentuali stabilite dal vigente Regolamento comunale sui contributi,
trattandosi di iniziativa co-finanziata dal Comune e, al fine di consentire la corretta gestione dei
pagamenti, che l’erogazione della somma stanziata avvenga mediante anticipo nella misura
dell’80% mentre il saldo del 20% a presentazione di dettagliata relazione sui risultati ottenuti
corredata da documentazione di spesa.
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Cultura/Sport/Turismo l’adozione dei provvedimenti
necessari a dare esecuzione a quanto stabilito con il presente atto.
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 co-finanziamento di un progetto triennale di
promozione turistica sul territorio.
6. Di dichiarare, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. nr. 267/2000, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, con una seconda distinta votazione palese che dà esito unanime
favorevole.

