
 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTIREGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTIREGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTIREGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI    

A VALERE SUL FONDO PER INTERVENTI A FAVORE DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI, 

SPORTIVE E DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE 

 

 
 ART. 1 – Oggetto  
 
Il Consorzio BIM del Bormida (Ge) intende concorrere al sostegno di istituzioni e di iniziative nel campo culturale, 
sportivo e di promozione economica e sociale, nei modi e nelle misure stabiliti dal presente regolamento. Agli oneri 
previsti per tale concorso si fa fronte con le risorse annualmente a ciò destinate nello specifico fondo di bilancio. 
 
 ART. 2 – Finalità  
 
Il concorso consorziale ha lo scopo di favorire lo sviluppo di attività ed iniziative intese ad accrescere il livello sociale e 
culturale della popolazione, contribuendone così allo sviluppo ed al miglioramento della qualità della vita.  
 
ART. 3 – Contributi  
 
Il concorso avviene mediante l’erogazione di contributi in denaro, a copertura parziale o totale delle spese conseguenti 
all’iniziativa, all’intervento o all’attività svolta.  
 
ART. 4 – Destinatari  
 
I contributi verranno concessi per specifiche attività ed iniziative promosse e/o realizzate da:  

• Enti pubblici o a rilevanza pubblica, ivi compresi gli Enti pubblici associativi, gli Enti locali e le istituzioni 
scolastiche in genere;  

• Soggetti privati, siano o no persone giuridiche, associazioni, gruppi che operano senza scopo di lucro;  
• Persone fisiche.  

 
 ART. 5 – Requisiti  
 
Hanno titolo di preferenza nell’ottenimento dei predetti contributi i soggetti che posseggono i seguenti requisiti:  

• Abbiano sede e/o svolgano la loro attività nel territorio dei Comuni consorziati;  
• Abbiano acquisito nel predetto territorio rilevanza e prestigio per qualità, regolarità e costanza delle iniziative ed 

incisività nelle comunità locali;  
• Abbiano quale scopo delle loro attività lo sviluppo delle realtà locali ed il miglioramento delle condizioni e della 

qualità di vita della popolazione.  
 

ART. 6 – Attività ed iniziative specifiche ammesse a contributo  
 
Il Consorzio potrà contribuire alle seguenti attività ed iniziative, con prevalenza per quelle effettuate nel proprio 
territorio, promosse dai soggetti pubblici e privati di cui agli articoli precedenti:  

• Manifestazioni, convegni, corsi, concorsi, pubblicazioni, studi legati alle problematiche del territorio;  
• Iniziative di pregevole e rilevante spessore culturale, artistico o sportivo, intese a far emergere aspetti peculiari 

della cultura e delle risorse locali;  
• Iniziative di formazione mirate, attraverso specifici e ben definiti progetti, a mantenere e valorizzare 

professionalità tipiche dell’ambiente locale montano, nonché a tutelare e promuovere il territorio.  
Costituiscono in ogni caso requisiti irrinunciabili per l’erogazione del contributo, la qualità e l’originalità dell’iniziativa, 
il suo valore, la permanente e duratura efficacia del risultato, la larga e diffusa incidenza nella comunità locale.  
 
ART. 7 – Modalità di richiesta dei contributi  
 
I soggetti interessati a beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento devono presentare domanda al 
Presidente del Consorzio entro il 30 maggio di ogni anno. Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle 
richieste, il Consiglio Direttivo del Consorzio delibererà l’assegnazione dei contributi.  



 

 

La domanda di contributo deve contenere una breve relazione descrittiva dell’iniziativa ed il relativo preventivo di 
spesa, con l’indicazione dell’eventuale concorso di altri soggetti nel finanziamento. Può, inoltre, essere allegato ogni 
altro documento ritenuto significativo ai fini dell’accoglimento della richiesta.  
Il Consorzio può chiedere integrazioni alla documentazione presentata o chiarimenti in proposito alla stessa.  
 
ART. 8 – Modalità di assegnazione dei contributi  
 
Nell’assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento, il Consiglio Direttivo deciderà, avendo presenti la 
suddivisione fra i 9 comuni, quale criterio di massima ai fini di una equa distribuzione.  
L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione esclusivamente a seguito della presentazione di idonea 
rendicontazione delle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario.  
La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di assegnazione, a 
pena di ritiro del contributo assegnato.  
Non ci sono limitazioni sull’entità del contributo per ciascuna iniziativa, pur nel rispetto del limite delle disponibilità di 
bilancio.  
Se entro l’anno solare il fondo non viene impegnato, in tutto o in parte, sarà in ogni caso azzerato.  
 
ART. 9 – Numero degli interventi beneficiati  
 
Ai beneficiari è concesso di presentare domanda di contributo per una sola iniziativa per ogni anno solare.  
 
ART. 10 – Logo del Consorzio  
 
Con riguardo alle iniziative ed agli interventi finanziati in esecuzione del presente Regolamento, sulla documentazione 
prodotta, su tutte le opere realizzate, su tutti i beni acquistati e/o nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni dovrà 
essere apposto con adeguato risalto il logo del Consorzio BIM del Bormida (Ge) con la dicitura 
“Intervento/Iniziativa/Attività/Pubblicazione realizzato/a con il contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino 
Imbrifero Montano del Bormida (Ge)”.  
L’adempimento dell’onere previsto dal presente articolo, a pena di ritiro del contributo assegnato, dovrà essere 
adeguatamente documentato all’atto della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute. 
 
ART. 11 – Disposizioni transitorie e finali 
 
Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dal 01/01/2012. 
Oltre alla pubblicità di legge, il presente regolamento dovrà essere inviato a tutti i Comuni facenti parte del Consorzio 
BIM  per la pubblicazione nell’albo pretorio 


