
  

 
 

 

 N. 204 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

DEL 24/09/2022 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E SVILUPPO 

DELL’AGRICOLTURA LOCALE. DETERMINAZIONE CRITERI ANNO 2022. 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 08:45, nella solita 

sede delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

Sono presenti i signori: 

  

Nome Carica Presenza 

ROBALDO Luca 

CAMPORA Gabriele 

RABBIA Alberto 

BOTTO Francesca 

TERRENO Alessandro 

BERTAZZOLI Francesca 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 Totale presenti 6 

 Totale assenti 0 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale Stefania Caviglia. 

 

Il signor Luca Robaldo assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

  

Premesso che questa Amministrazione intende erogare contributi economici a sostegno 

dell’organizzazione e dello svolgimento di iniziative per la promozione e lo sviluppo 

dell’agricoltura locale e dei prodotti tipici locali, realizzate o programmate nel Comune di 

Mondovì e nei Comuni geograficamente confinanti nell’anno 2022, in attuazione dell’obiettivo 

strategico 16.01 del DUP 2022/2024 e del connesso obiettivo operativo “Porre in essere azioni 

di tutela, valorizzazione e di controllo della filiera corta agroalimentare, sostenendo progetti 

ed iniziative finalizzati alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del territorio e della 

cultura rurale”; 

 

Richiamato il Regolamento Comunale per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari e altri vantaggi economici, ai sensi dell’art. 12 legge 7/8/1990, n. 241, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 26/04/2017 e modificato con 

deliberazioni n. 48 del 27/09/2018 e n. 9 del 13/02/2021; 

 

Evidenziato che: 

- l’art. 7 di detto regolamento disciplina l’assegnazione di contributi economici a sostegno di 

progetti, attività, eventi o iniziative promosse da soggetti terzi - di cui all’art. 3 del 

medesimo regolamento e nei settori di intervento indicati all’art. 2 - stabilendo che: 

 la Giunta comunale, sulla base dei documenti di programmazione approvati dal 

Consiglio comunale, definisce con propria deliberazione le iniziative da sostenere, le 

risorse da assegnare, le spese ammissibili, i criteri di priorità per la formazione delle 

graduatorie di merito, le modalità di erogazione del contributo, in osservanza a criteri 

generali definiti dall’articolo 8;  

 la concessione dei contributi è subordinata alla pubblicazione di bandi pubblici, 

approvati con determinazione del dirigente del settore comunale competente per 

materia, che individuano le modalità, le tempistiche di presentazione delle domande, le 

modalità di erogazione del contributo e le modalità di rendicontazione; 

 l’indizione dei bandi è subordinata allo stanziamento delle risorse sul bilancio di 

previsione finanziario. I contributi sono assegnati con determinazione dirigenziale, 

all’esito dell’istruttoria documentata da appositi verbali; 

- l’art. 8 indica, a titolo non esaustivo, i seguenti criteri generali cui fare riferimento per 

individuare le migliori attività o iniziative da sostenere:  

 significatività e rilievo dell'attività/iniziativa/evento;  

 sussistenza dell’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 

orizzontale di cui all’art. 118, comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività 

di terzi che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva;  

 capacità dell’iniziativa di attrarre ulteriori finanziamenti pubblici e privati;  

 accessibilità garantita ad utenti svantaggiati;  

 previsione di agevolazioni a favore di categorie deboli;  

 capacità dell’iniziativa di generare sinergie territoriali;  

 storicità dell’evento/iniziativa;  

 rappresentatività dell’ente proponente;  

 durata dell’iniziativa;  

 capacità dell’iniziativa di attrarre visitatori e/o partecipanti; 

 ogni altro elemento utile ad individuare la valenza dell’iniziativa;  

 



  

Considerato che, ai sensi dell’art. 7 del sopra richiamato regolamento, occorre definire le 

iniziative da sostenere, le risorse da assegnare, le spese ammissibili, i criteri di priorità per la 

formazione delle graduatorie di merito, le modalità di erogazione del contributo; 

 

Ritenuto, a tale  scopo: 

- di individuare i criteri ed i parametri riportati nei seguenti prospetti, con l’obiettivo di 

privilegiare il sostegno a eventi caratterizzati da una più significativa rilevanza sul territorio 

in termini di tradizione, qualificazione, entità delle aziende agricole monregalesi coinvolte e 

prodotti tipici locali promossi e valorizzati; 

- di destinare all’erogazione dei contributi in parola gli stanziamenti disponibili sul capitolo 

1740/1 del bilancio 2022-2024, esercizio 2022 -  per un importo di € 1.000,00; 

 

 

Oggetto del 

contributo 

Iniziative e manifestazioni fieristiche per la promozione e lo 

sviluppo dell’agricoltura locale e dei prodotti tipici locali 

Soggetti che 

possono 

presentare la 

domanda 

Enti pubblici o privati operanti nel settore dell’agricoltura 

Associazioni senza scopo di lucro aventi come finalità la 

promozione del territorio attraverso i prodotti tipici locali 

Luogo di 

svolgimento 

dell’iniziativa 

Comune di Mondovì e Comuni geograficamente confinanti 

Anno di 

svolgimento 

Sono ammissibili iniziative realizzate o programmate nell’anno 

solare 2022 

Dotazione 

totale 

disponibile per 

l’erogazione 

dei contributi 

€ 1.000,00 stanziati al cap. 1740/1 del bilancio 2022-2024, esercizio 

2022 

Importo 

massimo del 

contributo 

erogabile 

L’importo massimo del singolo contributo erogabile è pari al 50% 

delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, 

e comunque non oltre euro 500,00, ravvisata l’opportunità di 

sostenere le iniziative dei soggetti utilmente collocati nell’apposita 

graduatoria di priorità con un contributo di entità significativa, pur 

alla luce delle contenute disponibilità finanziarie sopra precisate. 

Il contributo è destinato alla parziale copertura delle spese 

ammissibili sostenute per la realizzazione dell’iniziativa di 

presupposto; pertanto il suo ammontare non può in ogni caso 

superare la differenza tra le spese e le entrate (disavanzo), come 

risultanti dal bilancio consuntivo. 



  

Spese 

ammissibili 

Sono ammissibili tutte le spese sostenute per l’organizzazione 

/realizzazione dell’iniziativa, con esclusione di quelle di seguito 

indicate: 

- spese per l’ordinaria gestione dell’Ente (utenze, personale, 

locazione immobili, arredi, dotazioni informatiche, ecc.); 

- pagamento di tasse, imposte, canoni e simili; 

- spese per la retribuzione di consulenti fiscali o tecnici (sono 

ammissibili le consulenze progettuali strettamente finalizzate 

alla definizione dei contenuti del progetto o alla realizzazione 

dello stesso). 

L’IVA è ammissibile qualora la stessa non possa essere oggetto di 

compensazione. 

Criteri di 

riparto 

I contributi verranno assegnati, nella misura sopra specificata, ai 

soggetti utilmente collocati in apposita graduatoria di priorità, 

formulata sulla base dei criteri e dei parametri specificati nella 

tabella seguente. 

L’assegnazione avrà luogo scorrendo la graduatoria, fino 

all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. 

Modalità di 

erogazione del 

contributo 

concesso 

L’erogazione del contributo verrà effettuata in unica soluzione ad 

avvenuta realizzazione e rendicontazione dell’iniziativa. 

 

 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI PRIORITÀ 

 

 Criterio 
Parametro di 

valutazione 
Punteggio 

A 
Storicità/tradizione 

dell’evento 

Numero di edizioni 

svolte 
0,5 punti per ogni edizione svolta 

B 

Grado di 

coinvolgimento 

delle aziende 

agricole insediate a 

Mondovì 

Numero di aziende 

agricole 

partecipanti con 

sede nel Comune di 

Mondovì 

10 punti per ogni azienda agricola 

partecipante 

C 
Valenza 

dell’iniziativa 

Riconoscimento 

della qualifica 

nazionale/regionale 

da parte della 

Regione Piemonte 

Internazionale: 30 punti 

Nazionale: 20 punti 

Regionale: 10 punti 

D 

Sostegno da parte 

di 

Amministrazioni 

pubbliche 

Sussistenza del 

patrocinio da parte 

di Stato, Regione, 

Provincia, 

Comune, altri enti 

pubblici (es. 

CCIAA) 

Stato: 30 punti 

Regione: 20 punti 

Provincia: 10 punti 

Comune: 5 punti (non cumulabili 

in caso di patrocinio da parte di più 

Comuni) 

Altri: 5 punti 



  

E 

Promozione del 

territorio 

attraverso la 

valorizzazione dei 

prodotti tipici 

locali e dei prodotti 

De.C.O.  

Numero di prodotti 

De.C.O. del 

Comune di 

Mondovì o dei 

Comuni limitrofi 

promossi e 

coinvolti  

nell’iniziativa 

2 punti per ogni prodotto De.C.O. 

del Comune di Mondovì o dei 

Comuni limitrofi promossi e 

coinvolti nell’iniziativa 

 

 

Ritenuto pertanto opportuno: 

- approvare i criteri di ammissibilità e di valutazione delle istanze, funzionali 

all’assegnazione dei contributi economici in parola, di cui ai prospetti sopra riportati; 

- demandare al competente servizio comunale la definizione delle modalità e delle 

tempistiche di presentazione delle domande e di assegnazione ed erogazione dei 

contributi, mediante  pubblicazione di specifico avviso pubblico; 

 

Evidenziato che la presente deliberazione è coerente con il Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in 

data 23/12/2021, nei termini sopra descritti; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità 

tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con votazione palese ed unanime 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, i sotto indicati criteri di 

ammissibilità e di valutazione delle domande per la concessione di contributi a sostegno 

dell’organizzazione e dello svolgimento di iniziative per la promozione e lo sviluppo 

dell’agricoltura locale e dei prodotti tipici locali, realizzate o programmate nell’anno 2022: 

 

 

Oggetto del 

contributo 

Iniziative e manifestazioni fieristiche per la promozione e lo 

sviluppo dell’agricoltura locale e dei prodotti tipici locali 

Soggetti che 

possono 

presentare la 

domanda 

Enti pubblici o privati operanti nel settore dell’agricoltura 

Associazioni senza scopo di lucro aventi come finalità la 

promozione del territorio attraverso i prodotti tipici locali 

Luogo di 

svolgimento 

dell’iniziativa 

Comune di Mondovì e Comuni geograficamente confinanti 

Anno di 

svolgimento 

Sono ammissibili iniziative realizzate o programmate nell’anno 

solare 2022 



  

Dotazione 

totale 

disponibile per 

l’erogazione 

dei contributi 

€ 1.000,00 stanziati al cap. 1740/1 del bilancio 2022-2024, esercizio 

2022 

Importo 

massimo del 

contributo 

erogabile 

L’importo massimo del singolo contributo erogabile è pari al 50% 

delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, 

e comunque non oltre euro 500,00, ravvisata l’opportunità di 

sostenere le iniziative dei soggetti utilmente collocati nell’apposita 

graduatoria di priorità con un contributo di entità significativa, pur 

alla luce delle contenute disponibilità finanziarie sopra precisate. 

Il contributo è destinato alla parziale copertura delle spese 

ammissibili sostenute per la realizzazione dell’iniziativa di 

presupposto; pertanto il suo ammontare non può in ogni caso 

superare la differenza tra le spese e le entrate (disavanzo), come 

risultanti dal bilancio consuntivo. 

Spese 

ammissibili 

Sono ammissibili tutte le spese sostenute per l’organizzazione 

/realizzazione dell’iniziativa, con esclusione di quelle di seguito 

indicate: 

- spese per l’ordinaria gestione dell’Ente (utenze, personale, 

locazione immobili, arredi, dotazioni informatiche, ecc.); 

- pagamento di tasse, imposte, canoni e simili; 

- spese per la retribuzione di consulenti fiscali o tecnici (sono 

ammissibili le consulenze progettuali strettamente finalizzate 

alla definizione dei contenuti del progetto o alla realizzazione 

dello stesso). 

L’IVA è ammissibile qualora la stessa non possa essere oggetto di 

compensazione. 

Criteri di 

riparto 

I contributi verranno assegnati, nella misura sopra specificata, ai 

soggetti utilmente collocati in apposita graduatoria di priorità, 

formulata sulla base dei criteri e dei parametri specificati nella 

tabella seguente. 

L’assegnazione avrà luogo scorrendo la graduatoria, fino 

all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. 

Modalità di 

erogazione del 

contributo 

concesso 

L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione ad avvenuta 

realizzazione e rendicontazione dell’iniziativa. 

 

 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI PRIORITÀ 

 

 Criterio 
Parametro di 

valutazione 
Punteggio 

A 
Storicità/tradizione 

dell’evento 

Numero di edizioni 

svolte 
0,5 punti per ogni edizione svolta 



  

B 

Grado di 

coinvolgimento 

delle aziende 

agricole insediate a 

Mondovì 

Numero di aziende 

agricole 

partecipanti con 

sede nel Comune di 

Mondovì 

10 punti per ogni azienda agricola 

partecipante 

C 
Valenza 

dell’iniziativa 

Riconoscimento 

della qualifica 

nazionale/regionale 

da parte della 

Regione Piemonte 

Internazionale: 30 punti 

Nazionale: 20 punti 

Regionale: 10 punti 

D 

Sostegno da parte 

di 

Amministrazioni 

pubbliche 

Sussistenza del 

patrocinio da parte 

di Stato, Regione, 

Provincia, 

Comune, altri enti 

pubblici (es. 

CCIAA) 

Stato: 30 punti 

Regione: 20 punti 

Provincia: 10 punti 

Comune: 5 punti (non cumulabili 

in caso di patrocinio da parte di più 

Comuni) 

Altri: 5 punti 

E 

Promozione del 

territorio 

attraverso la 

valorizzazione dei 

prodotti tipici 

locali e dei prodotti 

De.C.O.  

Numero di prodotti 

De.C.O. del 

Comune di 

Mondovì o dei 

Comuni limitrofi 

promossi e 

coinvolti  

nell’iniziativa 

2 punti per ogni prodotto De.C.O. 

del Comune di Mondovì o dei 

Comuni limitrofi promossi e 

coinvolti nell’iniziativa 

 

 

2. Di destinare all’erogazione dei contributi di cui trattasi una dotazione finanziaria 

complessiva pari a euro 1.000,00, a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 1740/1 del 

bilancio 2022-2024, esercizio 2022. 

 

3. Di demandare al competente servizio comunale la definizione delle modalità e delle 

tempistiche di presentazione delle domande e di assegnazione ed erogazione dei 

contributi, mediante  pubblicazione di specifico avviso pubblico. 

 

4. Di dare atto che la presente deliberazione è coerente con le sezioni strategica ed 

operativa del DUP 2022-2024, afferendo, in particolare, l’obiettivo strategico 16.01 ed 

il connesso obiettivo operativo “Porre in essere azioni di tutela, valorizzazione e di 

controllo della filiera corta agroalimentare, sostenendo progetti ed iniziative finalizzati 

alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del territorio e della cultura rurale”. 

 

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale – sezione 

Amministrazione trasparente, in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 

Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi di legge, per motivi di urgenza. 

 

 
 



  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 Stefania Caviglia * 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Luca Robaldo * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


