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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 204 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  SPORT TURISMO E CULTURA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CITTADINE PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE 

DEI CRITERI DI SUDDIVISIONE DEL CONTRIBUTO 

 

L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di ottobre (13/10/2022) alle ore tredici e minuti 

zero nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  No 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore No 

  

Totale Presenti: 4 

 

Totale Assenti: 2 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dr. Dario Sacchetti 

Vice Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Rilevata la necessità di dover definire gli indirizzi per l’assegnazione di contributi alle 
associazioni cittadine per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 4 del vigente Regolamento per 
l’erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 13.03.2014; 
 
Ritenuto opportuno assegnare i contributi a sostegno delle associazioni cittadine in base 
alle attività effettivamente svolte dalle stesse a salvaguardia dell’associazionismo quale 
realtà da salvaguardare soprattutto nell’attuale contesto pesantemente colpito 
dall’emergenza sanitaria covid-19 e dalla crisi energetica mondiale; 
 
Preso atto della sussistenza sul bilancio di previsione della complessiva somma di euro 
12.000,00 (capitolo di spesa 820.15.2) da destinare alle finalità di sostegno delle 
associazioni cittadine; 
 
Considerato che ai sensi della normativa vigente in materia (regolamento comunale 
incluso) l’erogazione di contributi e vantaggi economici da parte della pubblica 
amministrazione deve necessariamente essere preceduta dalla determinazione dei criteri 
e delle modalità di adozione dei medesimi; 
 
Rilevata la necessità di disciplinare la correlazione tra la data della domanda di contributo 
– la realizzazione dell’evento o lo svolgimento dell’attività e la rendicontazione finale; 
 
Considerato quindi, al fine di garantire comunque un apprezzabile sostegno finanziario a 
tutte le associazioni che verranno ammesse, gli importi massimi attribuibili ad ogni 
beneficiario, a seconda del settore d’intervento, possono essere così di seguito 
determinati, salvo riduzioni proporzionali ed oggettive in caso di richieste superiori alle 
risorse disponibili e rimodulazioni in relazione alla tipologia di domande pervenute: 
       

Settore 

intervento 

Tipologia Annualità 

di 

riferimento 

Valore 

massimo 

Note 

Attività 

sportive 

ordinario Stagione 

sportiva 

2022/2023 

o annualità 

2022 

Euro 

1.600,00 

da rendicontare entro 

5 mesi dalla chiusura 

dell’esercizio 

Attività 

sportive 

straordinario Stagione 

sportiva 

2022/2023 

o annualità 

2022 

Euro 

1.000,00 

da rendicontare entro 

5 mesi dall’evento / 

iniziativa e 

comunque non oltre 

il 31.12.2023 

Attività 

culturali 

straordinario Anno 2022 Euro     

300,00 

da rendicontare entro 

5 mesi 

dall’evento/iniziativa 

e comunque non 

oltre il 31.12.2023 

 

Preso atto che verrà pubblicato un avviso sul sito istituzionale del Comune di Bordighera 
nella sezione “News” al fine di poter acquisire entro il 15 dicembre 2022 le istanze di 
contributo da parte delle associazioni cittadine e che le stesse verranno verificate per 
l’ammissibilità dal competente servizio turismo, cultura e sport al fine di consentire alla 
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giunta comunale di adottare la decisione finale ai sensi dell’articolo 13 del vigente 
regolamento comunale; 

Dato atto che detta modalità organizzativa risponde a finalità di pubblico interesse e a 
criteri di efficacia, efficienza ed economicità; 

Rilevato, comunque, che l’effettiva erogazione del contributo sarà subordinata alla 
seguente istruttoria da parte del servizio turismo, cultura e sport: 

 verifica dei requisiti dell’associazione previsti dal Regolamento comunale per 
l’assegnazione dei contributi alle associazioni di cui alla deliberazione del consiglio 
comunale n. 5 del 14.03.2014; 

 verifica della rendicontazione fornita dall’associazione richiedente entro il termine di 
mesi 5 dall’evento o dallo svolgimento dell’attività e, comunque, non oltre il 
31.12.2023; 

 verifica dell’insussistenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune a qualsiasi 
titolo (tributaria e patrimoniale) e compensazione diretta in caso contrario; 

 
Rilevata l’urgenza di provvedere stante la necessità di pubblicare l’avviso per la 
presentazione delle domande; 
 
Visti gli articoli 4 e 8 del succitato Regolamento per l’erogazione di sovvenzioni, contributi 
e sussidi ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Visto l’articolo 6 dello Statuto comunale; 
 
Visti gli articoli 48 e 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 
Visti i pareri favorevoli del dirigente ad interim del settore finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli; 
 
 

DELIBERA 
 
 

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Di approvare, al fine di garantire comunque un apprezzabile sostegno finanziario a tutte 
le associazioni che verranno ammesse, gli importi massimi attribuibili ad ogni beneficiario, 
a seconda del settore d’intervento, che possono essere così di seguito determinati, salvo 
riduzioni proporzionali ed oggettive in caso di richieste superiori alle risorse disponibili: 
 
Settore 

intervento 

Tipologia Annualità 

di 

riferimento 

Valore 

massimo 

Note 

Attività 

sportive 

ordinario Stagione 

sportiva 

2022/2023 

o annualità 

2022 

Euro 

1.600,00 

da rendicontare entro 

5 mesi dalla chiusura 

dell’esercizio 

Attività 

sportive 

straordinario Stagione 

sportiva 

Euro 

1.000,00 

da rendicontare entro 

5 mesi dall’evento / 
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2022/2023 

o annualità 

2022 

iniziativa e 

comunque non oltre 

il 31.12.2023 

Attività 

culturali 

straordinario Anno 2022 Euro     

300,00 

da rendicontare entro 

5 mesi 

dall’evento/iniziativa 

e comunque non 

oltre il 31.12.2023 

 

Di prendere atto, inoltre,  che le associazioni cittadine interessate all’iniziativa di cui al 
suddetto avviso, in possesso dei prescritti requisiti, dovranno necessariamente presentare 
al comune un’istanza per l’erogazione di un contributo economico a sostegno delle 
iniziative svolte entro e non oltre il 15/12/2022; 

Di prenotare la complessiva spesa di euro 12.000,00 al  capitolo  820.15.2  “Contributi 
diversi” del bilancio vigente  (prenotazione contabile n. 2603); 
 
Di rinviare al competente Servizio Turismo – Cultura – Sport ogni adempimento 
conseguente, con particolare  riguardo  alla gestione del procedimento  finalizzato alla 
concessione e erogazione dei contributi in applicazione  delle  norme  di  legge e 
regolamento vigenti secondo la seguente  istruttoria:  

- pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’ente per l’inoltro delle domande 
entro il 15 dicembre 2022; 

 verifica dei requisiti dell’associazione previsti dal Regolamento comunale per 
l’assegnazione dei contributi alle associazioni di cui alla deliberazione del consiglio 
comunale n. 5 del 14.03.2014; 

 verifica della rendicontazione fornita dall’associazione richiedente entro il termine di 
mesi 5 dall’evento o dallo svolgimento dell’attività e, comunque, non oltre il 
31.12.2023; 

 verifica dell’insussistenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune a qualsiasi 
titolo (tributaria e patrimoniale) e compensazione diretta in caso contrario. 

 
 

_________________________ 
 
Successivamente, la Giunta Comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 
premessa; 
Con separata votazione unanime; 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali; 

DICHIARA 
Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.  

________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

F.to Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Vice Segretario Generale 

F.to Dr. Dario Sacchetti 

______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

                                                                                                                 Il Vice Segretario Generale 

F.toDr. Dario Sacchetti  

 

Bordighera, lì 18/10/2022                                      ______________________ 

 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 

 
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13 OTTOBRE 2022 
 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Vice Segretario Generale 

F.toDr. Dario Sacchetti 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


