
BANDO PUBBLICO
CONTRIBUTI 2014

Ai sensi e per gli effetti della:
Legge 07.12.2000 n. 383 e s.m.i. recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
Legge 11.08.1991 n. 266 e s.m.i. recante “Legge quadro sul volontariato”;
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazioni 
amministrative”;
C.C. n.43 del  02/08/1998, di  approvazione del  Regolamento e successivamente modificata con Deliberazioni della  
Giunta comunale nr.52 del 03/08/1998 e nr.73 del 24/05/2011;
G.C. nr.98 del 20/05/2014, ad oggetto:’’Contributi 2014 – Deliberazione programmatica’’

-Oggetto del bando ex art.6 del Regolamento vigente-

Il presente bando regola la programmazione dei contributi nel Comune di Bagnolo Piemonte, l’analisi delle istanze e il  
conseguente soddisfacimento, differimento o diniego dei contributi.

-Soggetti beneficiari ex art.6 del Regolamento vigente -

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando :
- persone residenti di nazionalità italiana
- Enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano direttamente o indirettamente a beneficio della popolazione del 

Comune;
- Enti  privati,  associazioni,  fondazioni,  cooperative  sociali  ed altre istituzioni dotate di  personalità  giuridica che 

esercitano la loro attività anche in favore della popolazione del Comune;
- associazioni non riconosciute o di comitati che effettuano iniziative e attività a vantaggio della popolazione del  

Comune;
- consorzi;

-Settori di attività finanziabili ex art.4 del Regolamento vigente-

Contributi per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative di interesse comunale nei settori :
- assistenza sociale
- attività sportive, ricreative del tempo libero e turistiche
- attività culturali
- istruzione e formazione professionale
- sviluppo economico e promozione turistica
- agricoltura
- tutela dei valori ambientali
- volontariato sociale e sanitario

-Tipologia del contributo ex art.5 del Regolamento vigente-

a) contributi ordinari :   a favore di enti e associazioni le cui iniziative rientrino nei vari settori di intervento di cui alla 
voce “Settori di attività finanziabili” quale concorso nelle spese per la gestione dell’attività ordinaria;

b) contributi straordinari :   a favore di privati, enti o associazioni  per la realizzazione di opere e per fronteggiare eventi 
straordinari  e occasionali  o situazioni impreviste  riconducibili alle finalità di  cui  alla voce “Settori  di  attività  
finanziabili”;

c) contributi  mirati  :   a  favore  di  enti  e  associazioni   per  l’effettuazione  di  manifestazioni,  iniziative,  progetti  di  
interesse pubblico volti a promuovere e divulgare l’immagine della comunità locale;

-Termini di presentazione delle domande- 

Si confermano i termini previsti dalla D.G.C. n.98 del 20/05/2014, nelle seguenti scadenze:
- 31/05/2014, presentazione delle istanze di contributo ordinario ex art.7 del regolamento;



- 30/06/2014, termine ultimo per la presentazione di istanze di contributo.

Le istanze dovranno pervenire:
- a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi:
- legalmail:comune.bagnolo.cn@legalmail.it 
- loredana@comune.bagnolo.cn.it  
(con successiva consegna della marca da bollo quando dovuta)
- mediante consegna a mano all’ufficio protocollo del comune di Bagnolo Piemonte.

Le  domande  pervenute  successivamente  alla  suddetta  scadenza  non  saranno  prese  in  considerazione  ai  fini 
dell’assegnazione dei contributi di cui al presente bando.

-Modalità di presentazione delle domande-

Le domande devono essere  redatte  su apposito  modulo,  a  disposizione presso l’Ufficio  Segreteria  del  Comune di 
Bagnolo Piemonte.  Tutta la documentazione e il  modello di domanda sono scaricabili  dal  sito internet  
all’indirizzo www.comune.bagnolo.cn.it – Sezione ‘’Amministrazione trasparente’’ – categoria ‘’Bandi di 
gara e contratti’’. 

Le istanze devono essere sottoscritte dal richiedente (legale rappresentante, presidente associazione…) che si assume la  
piena responsabilità delle dichiarazioni.

Le istanze, in marca da bollo (esclusi i casi in cui la legge prevede espressamente l’esenzione dal bollo, nella fattispecie 
ON LUS ed Enti pubblici), dovranno contenere :
1) dati anagrafici del legale rappresentante/presidente dell’Ente/Associazione;
2) esatta denominazione dell’Ente/Associazione richiedente, indicazione della P.I./C.F., indirizzo della sede di attività, 

recapito telefonico e indirizzo e-mail;
3) importo che si intende richiedere a sostegno dell’iniziativa;
4) finalità dell’iniziativa nonché data/periodo di svolgimento;
5) l’impegno ad utilizzare il contributo, eventualmente concesso, esclusivamente per le attività oggetto della richiesta 

di contributo;

Alle domande inoltre dovranno obbligatoriamente essere allegati :
- bilancio preventivo complessivo, ripartito nelle voci di spesa e di entrata,  con l’indicazione di ogni contributo  

accertato,  anche in beni e servizi, di altri  soggetti  pubblici e/o privati, ivi incluse le entrate  ed i finanziamenti 
presunti. Si ricorda, ex art.8 del vigente regolamento, che nei preventivi di manifestazioni, iniziative e progetti ai  
quali concorre il comune, non possono essere compresi oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti  
dei  quali  il  soggetto  organizzatore  già  dispone o che  saranno messi  gratuitamente  a  disposizione dello  stesso 
comune o da altri enti Pubblici o privati.

- programma  dell’iniziativa  per  cui  si  chiede  il  finanziamento  con  descrizione  dettagliata  delle  attività  e  degli  
obiettivi;

- fotocopia documento d’identità del legale rappresentante;
- copia dello Statuto (ove esista), se non prodotta in precedenti occasioni e nel caso di variazioni recenti, che preveda 

tra le finalità la promozione di attività oggetto di richiesta del contributo.

-Criteri per la concessione dei contributi- 

La Giunta Comunale  con delibera  programmatica  n.98 del  20/05/2014,  ha  stabilito  i  seguenti  criteri  operativi  per  
l’attribuzione dei contributi:

a) coerenza/corrispondenza  dei  programmi/progettualità  con gli  ambiti  individuati  dall’amministrazione come 
settori di intervento previsti, ex art.4 del vigente regolamento;

b) finalità pubblica o interesse pubblico;
c) presenza di situazioni di passività (differenza tra entrate e spese);
d) coinvolgimento promozionale e di immagine dell’iniziativa sulla comunità locale;
e) capacità organizzativa del richiedente, così come emerge da precedenti interventi/opere/attività e iniziative;

confermando per  ciascun settore di  intervento gli  elementi  di  priorità,  così  come previsti  nel  vigente regolamento,  
estendendo a tutti i settori la priorità circa la finalità di non di lucro.

- Cause di non ammissibilità -
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 Le cause di non ammissibilità, approvate con D.G.C. nr.73 del 20/05/20, e confermate con D.G.C n.98/2014, sono qui  
di seguito riassunte:
- mancato rispetto dei requisiti minimi indispensabili per l'istanza, così come richiesti dal regolamento agli articoli 

7,8;
- mancata documentazione e rendicontazione dell'eventuale contributo assegnato al soggetto proponente negli anni 

precedenti;
- sono  inoltre  esclusi  dal  contributo  per  un  periodo  pari  a  tre  anni  quei  soggetti  che,  in  qualunque  fase  del  

procedimento, abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazione non veritiere;

- Ammissione istanze -

Il comune di Bagnolo Piemonte valuterà le domande di contributo regolarmente pervenute ed ammesse alla valutazione 
in base ai criteri approvati con D.G.C. nr.98/2014 in premessa citati e secondo le priorità di settore.

Sulla base dei criteri suddetti, verrà stilata una graduatoria generale delle domande regolarmente pervenute.
I contributi, nei limiti delle risorse disponibili a Bilancio, verranno successivamente assegnati con deliberazione della 
Giunta comunale, dopo aver acquisito il parere della competente commissione comunale.
Ai beneficiari verrà comunicato l’importo dell’eventuale contributo assegnato.

-Erogazione dei contributi ex art.10 del vigente Regolamento-

I contributi saranno erogati a cura del Responsabile del Servizio competente.
I contributi concessi vengono di norma erogati come di seguito :
- per i contributi ordinari l’importo totale verrà pagato in un’unica soluzione, dopo l’esecutività della delibera di 

assegnazione ex art.10 del regolamento;
- - per i contributi straordinari, mirati e per attività delegate verrà pagato un primo acconto, pari al 50% dell’importo 

totale, dopo l’esecutività della deliberazione di assegnazione; il saldo della somma assegnata verrà erogato dietro  
presentazione della documentazione consuntiva. La percentuale potrà essere aumentata fino all’80% dell’importo 
totale, a fronte di motivata richiesta, ex art. 10 del regolamento).

-Documentazione consuntiva -:

Sia per i contributi ordinari che per quelli straordinari, mirati e per attività delegate la documentazione consuntiva dovrà  
comprendere :
- relazione illustrativa attestante il raggiungimento del fine preposto con indicazione analitica delle spese sostenute e 

delle entrate, ivi compresi gli eventuali contributi concessi da altri enti pubblici, nonché dell’utile/perdita accertati.
- Nel caso di realizzazione di opere la stessa dovrà essere accompagnata dal certificato di regolare esecuzione.
- Documenti  giustificativi  del  contributo concesso.  Per  documenti  giustificativi  si  intendono le  fatture,  ricevute  

fiscali, scontrini e ogni altro genere di documentazione purchè conforme a quella prescritta dalla normativa fiscale 
e tributaria.

- La documentazione consuntiva dovrà essere prodotta entro 6 mesi  della conclusione dell’iniziativa nel  caso di 
contributo straordinario o mirato o delegato ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo per i contributi ordinari, ex 
art.10 regolamento.

-Riduzione contributi ex art.11 regolamento -

L’Organo competente dispone la riduzione dei contributi concessi, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
- se  in  sede  di  consuntivo,  la  spesa  dichiarata  è  inferiore  a  quella  preventivata,  il  contributo  viene  ridotto  in 

proporzione alla percentuale del contributo ammesso.
- se in sede di consuntivo la spesa documentata sia inferiore all’importo della sovvenzione concessa, il contributo  

verrà ridotto con decurtazione della somma eccedente.
- nei casi in cui l’attivo dichiarato superi nella misura del 50% il contributo concesso, l’Organo competente dispone  

la riduzione dello stesso con decurtazione proporzionale della quota eccedente.
- Le condizioni di cui sopra sono cumulabili 

-Revoca contributi ex art.12 regolamento –



Nei casi in cui non venga prodotta la documentazione consuntiva entro i termini fissati oppure questa risulti irregolare,  
l’organo competente disporrà la revoca del contributo, con incameramento della somma concessa.

-Regime fiscale-

I contributi, i benefici economici e le sovvenzioni saranno assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni 
vigenti al momento delle relative assegnazioni.

-Rapporti con i beneficiari ex art.13 vigente Regolamento-

Nel  caso di  concessione di  contributi  il  Comune rimane comunque estraneo nei  confronti  di  qualsiasi  rapporto od 
obbligazione che si costituisca tra i beneficiari degli interventi finanziari  e soggetti terzi, per forniture di beni e servizi,  
collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni iniziative 
e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

La  concessione  dell’intervento  è  vincolata  all’impegno  del  soggetto  beneficiario  di  utilizzo  esclusivamente  per  le 
finalità per le quali è stato accordato.

Le concessioni di contributi del comune sono subordinate, in ogni caso, alle disponibilità di Bilancio.

Il  presente  Bando resterà  affisso all’Albo Comunale fino al  01/07/2014 e pubblicato sul  sito internet  del  Comune 
all’indirizzo   www.comune.bagnolo.cn.it –  Sezione  ‘’Amministrazione  trasparente’’  –  categoria  ‘’Bandi  di  gara  e 
contratti’’.

Bagnolo Piemonte lì, 22/05/2014

Il Responsabile del Servizio Segreteria
    -F.to- BESSO Dott.ssa Rinella -
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