
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI 
FINANZIARI DI COMPARTECIPAZIONE 



Art. 1 - PREMESSA 

E’ facoltà delle Società del Gruppo Valle Camonica Servizi, concedere contributi di 

compartecipazione, anche sotto forma di borse di studio, ad associazioni pubbliche e 

private oltre che ad enti pubblici e privati, comitati, consorzi e fondazioni, qualora 

ricorrano le condizioni di seguito specificate e con le modalità che seguono. 

 

Art. 2 – INIZIATIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO 

Le iniziative per le quali è possibile concedere il contributo, oltre ad essere di 

importanza pubblica e comprensoriale, devono rientrare nei settori di cui agli articoli 

seguenti. 

Non potranno comunque essere ammissibili i contributi a sostegno di spese di gestione 

ordinarie. 

 

Art. 3 – SETTORI D’INTERVENTO 

I settori in cui si può intervenire concedendo un contributo sono da ricercare nelle 

seguenti attività: 

a) sportive e ricreative del tempo libero; 

b) culturali, sociali ed educative; 

c) di sviluppo economico e turistico; 

d) di promozione e tutela ambientale. 

 

Art. 4 – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO 

Gli interventi del Gruppo Valle Camonica Servizi per la promozione, il sostegno e lo 

sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport e soprattutto alla 

formazione educativa e sportiva dei giovani. 

Il Gruppo Valle Camonica Servizi può concedere contributi una tantum alle società 

sportive regolarmente costituite ed aventi sede operativa in uno dei Comuni 
Consorziati, per l’organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza da 

effettuarsi all’interno del comprensorio e che siano riconosciute dalle rispettive 

federazioni sportive nazionali. 

Il Gruppo Valle Camonica Servizi può, previa semplice istanza, stilare un programma 

delle manifestazioni sportive minori o a carattere di non competitività che per le loro 

caratteristiche non sono state ammesse ai contributi di cui sopra, provvedere a fornire 

loro gadgets per importi ritenuti congrui in relazione all’importanza della manifestazione 

stessa. 

 

 

 



Art. 5 – ATTIVITA’ CULTURALI, SOCIALI ED EDUCATIVE 

Gli interventi del Gruppo Valle Camonica Servizi per sostenere le attività e le iniziative 

culturali ed educative promosse da enti, associazioni e comitati sono finalizzati 

principalmente a favore di: 

*soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell’ambito 

comprensoriale della Vallecamonica, organizzando e sostenendo la realizzazione di 

attività con finalità culturale, artistica, scientifica e sociale; 

* associazioni che operano per l’inserimento sociale dei soggetti portatori di handicap e 

per la prevenzione ed il recupero dei tossicodipendenti. 

 

Art. 6 – ATTIVITA’ DI SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO 

Il Gruppo Valle Camonica Servizi può esercitare le proprie funzioni promozionali, 

sostenendo la valorizzazione dei settori economici e turistici di maggior rilevanza e 

tradizione, mediante interventi rivolti al concorso per: 

* l’organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e manifestazioni simili che si 

svolgano sul territorio dei Comuni Consorziati; 

*l’affermazione e la realizzazione di manifestazioni ed iniziative qualificanti per 

l’immagine della comunità, del suo patrimonio turistico, ambientale e delle sue 

produzioni tipiche locali, anche se svolte al di fuori del comprensorio valligiano.  

 

Art. 7 – ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E TUTELA AMBIENTALE 

Gli interventi a favore di iniziative volte alla salvaguardia ed alla tutela dei valori 

ambientali esistenti sul territorio, sono principalmente finalizzati: 

* alle manifestazioni di particolare rilevanza, attuate da associazioni, comitati o gruppi 

regolarmente costituiti ed aventi sede legale in uno dei Comuni Consorziati che 

operano per la protezione e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, per 

promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali; 

* al sostegno ed alla partecipazione e/o organizzazione di iniziative quali mostre, 

esposizioni o interventi diretti al territorio, aventi il fine di valorizzare e tutelare 

l’ambiente. 

 

Art. 8 - BENEFICIARI 

A beneficiare dei contributi di compartecipazione alle iniziative possono essere enti 

pubblici e privati, associazioni, fondazioni, consorzi e comitati la cui attività, accertata 

nelle forme ritenute più opportune tramite statuti e atti costitutivi, rivesta un contenuto 

sociale, privo di scopo di lucro e che risultino impegnati nell’organizzazione e nella 

realizzazione di iniziative, manifestazioni ed interventi di interesse pubblico. 



Art. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’assegnazione del contributo è subordinata a specifica domanda da presentarsi, per 

consentire le necessarie valutazioni del caso, entro il 31 marzo di ogni anno (farà 
fede la data di protocollo).  
Le domande dovranno essere indirizzate all’Ufficio Promozione, Marketing e Sviluppo - 

via Rigamonti, 65 – 25047 Darfo Boario Terme (BS), corredate da: 

a) una relazione illustrativa sugli scopi e sulle finalità che l’iniziativa programmata 

intende perseguire, nell’ambito dei settori precedentemente specificati; 

b) una previsione di spesa, con l’indicazione delle risorse con le quali il soggetto 

richiedente intende farvi fronte; 

c) una lettera di presentazione da parte del Comune e/o dei Comuni interessati; 

d) una comunicazione nella quale vengano specificati: 

*  la posizione economico-fiscale del soggetto richiedente (se esercita o meno attività 

commerciale); 

*  le generalità anagrafiche e il codice fiscale del legale rappresentante; 

* la posizione fiscale dell’ente/organismo associativo con specifica della propria sede 

legale. 

Il Gruppo Valle Camonica Servizi potrà riservarsi la facoltà di domandare lo statuto del 

soggetto richiedente ed ogni altra documentazione inerente la domanda di contributo 

necessaria per consentirne una migliore valutazione. 

Le domande che non rispetteranno i requisiti richiesti non saranno tenute in 

considerazione. 

 

Art. 10 – VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 

La Commissione per l’Attuazione del Piano Integrato Promozionale effettuerà una pre-

istruttoria delle domande di contributo presentate in base ai seguenti parametri: 

*valenza sotto il profilo della promozione civile, sociale, sportiva, culturale ed 

economica nei confronti della comunità, nonché della valorizzazione del territorio e 

dell’ambiente; 

* rilevanza territoriale; 

* risultati conseguiti in eventuali precedenti edizioni; 

* l’iniziativa non deve avere finalità di lucro. 

Al termine della pre-istruttoria la Commissione per l’Attuazione del Piano Integrato 

Promozionale redigerà una scheda riassuntiva con la valutazione della proposta, ai 

sensi degli articoli del presente regolamento, che successivamente verrà inoltrata al 

Comitato dei Presidenti per la definitiva approvazione e riparto degli oneri infragruppo. 

 



Art. 11 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

L’ammontare del contributo di compartecipazione verrà stabilito con riferimento alle 

finalità ed alla rilevanza dell’iniziativa promossa. 

L’ammontare del contributo di compartecipazione non potrà comunque essere 

superiore ad € 2.500,00. 

Per manifestazioni straordinarie o di particolare rilevanza il Comitato dei Presidenti può 

proporre contributi e compartecipazioni in deroga a quanto previsto in questo articolo. 

 

Art. 12 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo sarà subordinata all’attestazione, adeguatamente 

documentata, inoltrata dal beneficiario, riguardante l’effettiva e regolare attuazione 

dell’iniziativa stessa, oltre all’emissione da parte del soggetto richiedente del regolare 

documento fiscale riportante le coordinate bancarie sulle quali effettuare il bonifico del 

contributo stesso o altra modalità di pagamento.  

 

Art. 13 – DOMANDE NON ACCOLTE 

A tutti i soggetti richiedenti, le cui domande di contributo non saranno state accolte 

verrà inoltrata dalla Segreteria della Commissione per l’Attuazione del Piano Integrato 

Promozionale una comunicazione sull’esito negativo dell’istanza. 

 

Art. 14 – PUBBLICITA’ DEL CONTRIBUTO 

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che riceveranno il contributo, dovranno 

evidenziare e pubblicizzare con modalità adeguate, nell’esecuzione delle loro iniziative, 

l’apporto conferito da parte del Gruppo Valle Camonica Servizi. 

 

Art. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI 

Il presente regolamento verrà inviato a tutti gli enti soci, Comuni, Comunità Montana 

Valle Camonica e Consorzio B.I.M., per una doverosa pubblicizzazione. 

 

 

 

 

 

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Gruppo 

Valle Camonica Servizi, via Rigamonti, 65 – 25047 Darfo Boario Terme – Tel. 

0364/542117. 




