
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Consiglio Comunale

Conseil Communal

AREA-A5
Servizio: PROGRAMMAZIONE  EUROPEA,  ISTRUZIONE,  BIBLIOTECHE  E 

RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’
Ufficio: PUBBLICA ISTRUZIONE

DELIBERAZIONE
del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria Delibera n. 95 del 23/06/2021

OGGETTO: AREA  A5  -  PUBBLICA  ISTRUZIONE  -  CULTURA  -  REGOLAMENTO 
DELLA  CONSULTA  COMUNALE  PER  LE  ATTIVITA’  CULTURALI. 
MODIFICHE.  

I Consiglieri comunali presenti in videoconferenza, chiamati nominalmente dal Presidente 
del Consiglio comunale per il voto sono:

1. NUTI GIANNI 
2. BORRE JOSETTE 
3. SARTORE LORIS 
4. FORCELLATI CLOTILDE 
5. LAZZAROTTO CECILIA 
6. TONINO LUCA 
7. TEDESCO SAMUELE 
8. CREA ANTONIO 
9. BURGAY SARAH 
10.PROTASONI FABIO 
11.DEL VECCHIO SERENA 
12.DEL VESCOVO GIANLUCA 
13.TRIPODI PAOLO 
14.SAPINET ALINA 
15.DUNOYER LAURENT 

16.PROMENT FRANCO 
17.FAVRE ROBERTO 
18.ROSSET GIULIANA 
19.COMETTO CORRADO GIUSEPPE 
20.VARISELLA PIETRO 
21.GIRARDINI GIOVANNI 
22.BALBIS ROBERTA CARLA 
23.BACCINI ELEONORA 
24.DATTOLA CRISTINA 
25.TOGNI SERGIO ROBERTO 
26.GIORDANO BRUNO PAOLO 
27.SPIRLI SYLVIE 
28.LAURENCET PAOLO ATTILIO 
29.FAVRE RENATO 

Presiede la seduta TONINO LUCA, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Segretario Generale.

Si dà atto che il Presidente del Consiglio comunale Tonino Luca e il Segretario Generale 
Franco  Stefano  si  trovano  entrambi  collegati  in  videoconferenza  presso  la  sala  del 
Consiglio comunale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Illustra la delibera la relatrice unica Lazzarotto.

Prende la parola per la dichiarazione di astensione dal voto la consigliera Baccini.

Al termine delle richieste di intervento, 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 

  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.01.1991 veniva istituita la 
Consulta  Comunale  per  le  Attività  Culturali  e  veniva  approvato  il  relativo 
Regolamento;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 1686 del 19.09.1991 veniva istituito l'Albo 
delle Associazioni Culturali;

  con le deliberazioni di  Consiglio Comunale n.  265 del 28.11.1997 e n. 74 del  
19.04.2001 venivano apportate successive modifiche al suddetto Regolamento; 

CONSIDERATO che  il  Regolamento  vigente,  trascorsi  ormai  venti  anni  dall’ultimo 
aggiornamento, necessita di una complessiva revisione del suo impianto, finalizzata sia ad 
aumentare  la  platea  dei  potenziali  aderenti  all’Albo  delle  associazioni  Culturali,  sia  a 
semplificare  e  snellire  i  meccanismi  di  funzionamento  e  di  gestione  dell'organismo, 
garantendo  così  una  più  ampia  partecipazione  delle  realtà  associative  allo  sviluppo 
culturale della Città;

DATO ATTO che vengono altresì introdotte le opportune modifiche sul piano lessicale, nel 
rispetto della parità di genere;  

RITENUTO pertanto opportuno modificare/integrare i seguenti articoli: 

Art. 2 (Albo Comunale delle Associazioni Culturali): c. 1,2,3,5

Art. 3 (Consulta Comunale per le Attività Culturali): c. 2 lettere a), b), c) – inserimento 
c. 3

Art. 4 (Compiti della Consulta): c. 2 lettera c)

Art. 5 (Organizzazione della Consulta): c. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15

Art. 6 (Finanziamento dei progetti): abrogato

Art. 7(Procedure): abrogato
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Art. 8 (Affidamento di progetti delle singole associazioni): sostituito dall’Art. 7

Si dà atto che la delibera è stata esaminata dalla 1^ commissione consiliare il 16.6.2021 
ed ha riportato  4  voti  favorevoli  e  2  astenuti  (consiglieri  Giordano e  Baccini);  è  stata 
nominata relatrice unica la commissaria Lazzarotto;

Visti  il  parere  favorevole  di  legittimità  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile 
attestante  la  copertura finanziaria  rilasciati,  ai  sensi  dell’art.  49  bis  della  L.R.  54/98 e 
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio 
Comunale  ai  sensi  dell’art.  10  dello  Statuto  Comunale  e  per  il  combinato  della  L.R. 
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

 Con 20 voti favorevoli e 9 astenuti (consiglieri Balbis, Baccini, Dattola, Giordano, Favre 
 Renato,  Girardini,  Laurencet,  Spirli  e  Togni)  su  29  consiglieri  presenti,  espressi  con 
votazione palese;

I
D E L I B E R A

1. DI APPROVARE per le ragioni citate in premessa, le modifiche degli articoli compresi 
tra  il  2  e  l’8  del  vigente  “Regolamento  della  Consulta  per  le  Attività  Culturali”, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30.01.1991 e modificato 
con  le  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n.   265  del  28.11.1997  e  n.  74  del  
19.04.2001,  come  da  documento  allegato  facente  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

ARTICOLO ATTUALE ARTICOLO MODIFICATO

ART. 2 (Albo Comunale delle  
Associazioni Culturali)

1) É  istituito  presso  l’Assessorato 
alla  Cultura  l’Albo  delle  Associazioni 
Culturali.

2) Possono  richiedere  l’iscrizione 
all’Albo  le  Associazioni  culturali  che 
operino,  senza  scopo  di  lucro,  da 
almeno  un  anno,  con  sede  legale  nel 
Comune di  Aosta  e che posseggano i 
seguenti requisiti:

a. natura privatistica;

b. elettività di tutte le cariche sociali;

 

ART. 2 (Albo Comunale delle Associazioni  
Culturali)

1) É istituito presso l’Ufficio Cultura l’Albo 
delle Associazioni Culturali, aggiornato ad 
ogni legislatura tramite avviso pubblico.

2) Possono richiedere l’iscrizione all’Albo le 
Associazioni culturali che operino 
attivamente, senza scopo di lucro, 
prevalentemente nel Comune di Aosta e 
che posseggano i seguenti requisiti:

a. natura privatistica;

b. elettività di tutte le cariche 
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c. periodico rinnovo degli organi;

d. volontariato  come  espressione 
essenziale del proprio essere;

e. dotazione di uno statuto a norma 
di trasparente democrazia;

f. previsione  che  possano  aderire 
nuovi soci.

3) Per l’iscrizione all’Albo è richiesta 
una  relazione  sulle  attività  svolte 
nell’ultimo anno.

4) La  domanda  di  iscrizione  è 
presentata  all’Amministrazione 
Comunale  corredata  dalla 
documentazione che attesti il possesso 
dei  requisiti  previsti  dai  commi 
precedenti.

5) La  Giunta  Comunale,  previo 
accertamento dei  requisiti  da parte del 
competente  Ufficio,  dispone  l’iscrizione 
all’Albo  entro  sessanta  giorni.  Decorsi 
sessanta  giorni  dalla  presentazione 
della  domanda  all’Amministrazione 
Comunale  senza  che  questa  formuli 
espresso  diniego  all’iscrizione  o  che 
chieda  la  sospensione  dei  termini  per 
svolgere  ulteriori  accertamenti, 
l’Associazione  richiedente  è 
automaticamente iscritta all’Albo1.

6) La perdita di uno dei requisiti per 
l’iscrizione  comporta  la  cancellazione 
dall’Albo.

7) Contro  la  mancata  iscrizione  o 
cancellazione  dall’Albo  delle 
Associazioni  è  data  agli  interessati  la 
possibilità  di  ricorso  entro trenta  giorni 
dalla  data  di  ricezione  della  relativa 
comunicazione.

8) Il  ricorso  è  indirizzato  e 
sottoposto alla Commissione Consiliare 
preposta ai problemi della Cultura che si 
esprime  entro  il  termine  di  sessanta 
giorni dalla ricezione.

9) Sarà  compito 
dell’Amministrazione Comunale, tramite 

sociali;

c. periodico rinnovo degli organi;

d. dotazione di uno statuto a 
norma di trasparente 
democrazia;

e. previsione che possano aderire 
nuovi soci.

f. prive di finalità confessionali 
e/o politiche;

3) Per l’iscrizione all’Albo è richiesta una 
relazione sulle attività svolte nell’ultimo 
anno, dalla quale si evincano, tra l’altro, le 
attività realizzate sul territorio comunale 
di Aosta

5) La Giunta Comunale, previo accertamento 
dei requisiti da parte del competente 
Ufficio, dispone l’iscrizione all’Albo entro 
trenta giorni dalla scadenza prevista 
nell’avviso pubblico per la presentazione 
delle domande. Decorsi trenta giorni dalla 
presentazione della domanda 
all’Amministrazione Comunale senza che 
questa formuli espresso diniego 
all’iscrizione o che chieda la sospensione 
dei termini per svolgere ulteriori 
accertamenti, l’Associazione richiedente è 
automaticamente iscritta all’Albo.

1
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l’Ufficio  della  Cultura,  controllare 
annualmente che le associazioni iscritte 
all’Albo Comunale non abbiano perso i 
requisiti di cui al presente articolo. 

ART. 3 (Consulta Comunale per le  
Attività Culturali)

1) É  istituita  presso 
l’Amministrazione  comunale  la 
Consulta per le Attività Culturali.

2) La Consulta è costituita:

a. da un rappresentante effettivo ed 
uno  supplente  per  ciascuna 
associazione  iscritta  all’Albo  di  cui 
all’art. 2.

b. da un rappresentante effettivo ed 
uno  supplente  delle  Biblioteche 
comunali  designati  dai  bibliotecari 
dipendenti del Comune.

c. da un rappresentante effettivo ed 
uno  supplente  designati 
dall’Assessore  alla  Cultura  tra  i 
dipendenti  comunali  dell’Ufficio 
Cultura.

ART. 4 (Compiti della Consulta)

1) Scopi  della  Consulta sono quelli 
di fornire alla Comunità locale elementi 
di  stimolo  e  strumenti  di  lavoro  per  la 
crescita  culturale  e  di  concorrere,  su 
richiesta dell’Assessore alla  Cultura,  al 
raggiungimento  degli  obiettivi  e  alla 
realizzazione dei programmi relativi alle 

ART. 3 (Consulta Comunale per le  
Attività Culturali)

2. La Consulta è costituita:

a. da  un/a  rappresentante  effettivo/a 
ed  uno/a  supplente  per  ciascuna 
associazione  iscritta  all’Albo  di  cui 
all’art. 2.

b. da  un/a  rappresentante  effettivo/a 
ed  uno/a  supplente  delle 
Biblioteche  comunali  designati 
dai/lle  bibliotecari/e  dipendenti  del 
Comune.

c.  da un/a rappresentante nominato/a 
dell’Amministrazione  comunale, 
proposto dall’Assessore/a comunale 
scelto/a  tra  esperti/e  in  campo 
culturale.

3) I membri della Consulta operano a titolo 
gratuito.
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politiche  culturali  di  competenza 
dell’Amministrazione Comunale.

2) In particolare la Consulta:

a. segnala  all’Amministrazione 
Comunale l’opportunità di provvedimenti 
ed iniziative di carattere culturale;

b. coordina in un progetto unitario i 
programmi  e  le  iniziative  delle 
associazioni che la compongono;

c. stabilisce  le  forme di  riparto  dei 
fondi,  appositamente  destinati 
dall’Amministrazione  Comunale,  per  i 
progetti da essa individuati ed approvati 
dalla Giunta Comunale.

ART.  5  (Organizzazione  della  
Consulta)

1. Entro 60 giorni  dall’inizio di  ogni 
legislatura, i componenti della Consulta, 
sia effettivi che supplenti, sono nominati, 
previa  designazione  delle  varie 
componenti,  dal  Sindaco  e  restano  in 
carica sino alla fine della legislatura.

2. La  Consulta  è  insediata 
dall’Assessore  alla  Cultura  entro  un 
mese dalla nomina dei suoi componenti.

3. L’attività  della  Consulta  è 
coordinata da un Presidente eletto tra i 
propri  membri  e  da  un  comitato 
esecutivo.

4. Alle riunioni della Consulta hanno 
facoltà  di  assistere  l’Assessore  alla 
Cultura,  il  Presidente e i  membri  della 
Commissione Consiliare competente.

5. Possono  inoltre  partecipare  ai 
lavori  dell’Assemblea,  senza  diritto  di 
voto  e  di  accesso  ai  contributi  della 
Consulta, i  singoli  e i  rappresentanti di 
enti  e  associazioni  che,  pur  non 
essendo  iscritti  all’Albo,  intendono 
collaborare  alle  attività  promosse  dalla 
Consulta.  Gli  interessati  di  cui  sopra 

ART. 4 (Compiti della Consulta)

2) In particolare la Consulta:

C. collabora, su richiesta dell’Assessore/a 
e/o dell’Ufficio Cultura alla pianificazione 
delle  attività/proposte  culturali  da 
promuovere  e  realizzare  sul  territorio 
comunale  e  alla  redazione  di  proposte 
per  l’eventuale 
presentazione/partecipazione  del 
Comune  di  Aosta  a  progetti  in  materia 
culturale  banditi  dal  Ministero  e/o  da 
altri Enti.

ART. 5 (Organizzazione della  
Consulta)

1. Entro 120 giorni dall’inizio di ogni 
legislatura, i/le componenti della 
Consulta, sia effettivi/e che supplenti, 
sono nominati/e, previa designazione 
delle varie componenti, dal Sindaco e 
restano in carica sino alla nomina della 
nuova Consulta ad inizio legislatura.
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dovranno far pervenire domanda scritta 
all’Assemblea,  che  deciderà  a 
maggioranza  sull’iscrizione  ai  lavori 
assembleari.  L’iscrizione  di  esterni  è 
valida  sino  alla  rinuncia  espressa  per 
iscritto da parte degli interessati.

6. I componenti della Consulta sono 
revocabili  in  qualunque momento dagli 
organi  che  li  hanno  designati;  tuttavia 
essi rimangono in carica fino alla data di 
emanazione del provvedimento con cui 
si provvede alla loro sostituzione.

7. Tre  assenze  consecutive  non 
giustificate  alle  riunioni  della  Consulta 
provocano  la  dichiarazione  di 
decadenza  d’ufficio  del  componente  e 
l’immediata  richiesta  di  una  nuova 
designazione  all’organismo  che  egli 
rappresentava.  Nel  caso  di  mancata 
successiva  comunicazione-  entro  30 
giorni  -  di  ulteriore  designazione, 
l’associazione  interessata  verrà 
depennata dall’Albo della Consulta.

8. La  Consulta  è  convocata,  oltre 
che  dal  proprio  Presidente, 
dall’Assessore  alla  Cultura,  ogni 
qualvolta  egli  lo  ritenga  necessario, 
nonché su richiesta di almeno un terzo 
delle Associazioni componenti.

9. La  Consulta  è  convocata 
mediante  avvisi  scritti,  contenenti 
l’ordine  del  giorno,  da  recapitare  ai 
membri  almeno  5  giorni  prima  della 
riunione.

10. Affinché  le  deliberazioni  della 
Consulta  siano  valide,  il  numero  dei 
presenti  non deve essere inferiore alla 
metà  dei  componenti  in  prima 
convocazione e a un terzo in seconda 
convocazione.  Le  deliberazioni  sono 
approvate  quando  riportano  il  voto 
favorevole  della  maggioranza  dei 
presenti.  L’approvazione e le  eventuali 
modifiche  del  Regolamento  interno  di 
cui al c. 15 del presente articolo devono 
riportare il  voto  favorevole  di  almeno i 
due terzi dei presenti.

2. La Consulta è insediata dall’Assessore/a 
alla Cultura entro un mese dalla nomina 
dei suoi componenti.

3. L’attività della Consulta è coordinata da 
un/a Presidente eletto/a tra i propri 
membri e da un comitato esecutivo 
composto da almeno 6 membri, nominati 
nel rispetto della parità di genere. Tra i 
membri del comitato esecutivo dovrà 
essere nominato un/a segretario/a 
verbalizzante.

4. Alle riunioni della Consulta hanno facoltà 
di assistere l’Assessore/a alla Cultura, il/la 
Presidente e i membri della Commissione 
Consiliare competente.

5. Possono inoltre partecipare ai lavori 
dell’Assemblea, senza diritto di voto, i/le 
cittadini/e e i/le rappresentanti di enti e 
associazioni che, pur non essendo iscritti 
all’Albo, intendono collaborare alle 
attività promosse dalla Consulta. Gli 
interessati di cui sopra dovranno far 
pervenire domanda scritta all’Assemblea, 
che deciderà a maggioranza sull’iscrizione 
ai lavori assembleari. L’iscrizione di esterni 
è valida sino alla rinuncia espressa per 
iscritto da parte degli/lle interessati/e.

6. I/Le componenti della Consulta sono 
revocabili in qualunque momento dagli 
organi che li hanno designati; tuttavia 
essi/e rimangono in carica fino alla data di 
emanazione del provvedimento con cui si 
provvede alla loro sostituzione.
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11. Delle  deliberazioni  è  redatto 
verbale a cura del segretario. Copia di 
ogni  verbale  dovrà  essere  trasmesso 
all’Ufficio Cultura del Comune.

12. Sarà  compito  della  Consulta 
presentare  ogni  quadrimestre  il 
programma di attività che si svolgerà in 
detto  periodo,  che  dovrà  essere 
approvato  dalla  Giunta  Comunale.  La 
Consulta, inoltre, alla fine di ogni anno 
solare  provvederà  a  redigere  una 
relazione  sul  lavoro  svolto  da 
trasmettere all’Assessore alla Cultura

13. Per  lo  svolgimento  dei  propri 
compiti  la  Consulta  utilizzerà  mezzi  e 
strutture delle associazioni che ne fanno 
parte.  L’Amministrazione  Comunale 
assegna un’apposita sede alla Consulta 
da  utilizzarsi  esclusivamente  per  i 
compiti  di  istituto.  Il  Comune  si  farà 
carico  delle  spese  di  manutenzione, 
energia  elettrica,  acqua  potabile  e 
riscaldamento  della  sede.  Le  spese 
relative all’installazione dell’apparecchio 
telefonico  sono  a  carico  del  Comune 
mentre  le  spese  di  utenza  telefonica 
sono  a  carico  della  Consulta.  L’Ufficio 
Cultura  svolgerà,  per  conto  della 
Consulta, i compiti relativi all’invio della 
corrispondenza.  L’Amministrazione 
Comunale, inoltre, compatibilmente con 
le disponibilità del bilancio, si farà carico 
direttamente  delle  spese  minute  di 
cancelleria per conto della Consulta.

14. La Consulta, con voto favorevole 
dell’Assemblea  e  fornendone 
comunicazione  alla  Giunta  Comunale, 
può  stabilire  patti  d’intesa  e  di 
collaborazione  con  altri  soggetti 
(associazioni,  scuole,  enti  pubblici  e 
privati  ecc.)  al  fine  di  contribuire,  così 
come indicato dagli scopi e dai compiti 
previsti  dall’art.  4, all’individuazione e/o 
al  sostegno di  particolari  iniziative  che 
possano  contribuire  alla  crescita 
culturale  della  comunità.  La  Consulta 
potrà  altresì  istituire  al  proprio  interno 
delle commissioni, dei gruppi di lavoro, 

8. La Consulta è convocata, oltre che dal 
proprio Presidente, dall’Assessore/a alla 
Cultura, ogni qualvolta egli lo ritenga 
necessario, nonché su richiesta di 
almeno un terzo delle Associazioni 
componenti.

9. La Consulta è convocata mediante 
avvisi scritti, contenenti l’ordine del 
giorno, da recapitare ai membri almeno 
10 giorni prima della riunione.

10. Affinché le deliberazioni della 
Consulta siano valide, il numero dei 
presenti non deve essere inferiore alla 
metà dei componenti in prima 
convocazione e a un terzo in seconda 
convocazione. Le deliberazioni sono 
approvate quando riportano il voto 
favorevole della maggioranza dei 
presenti. L’approvazione e le eventuali 
modifiche del Regolamento interno di 
cui al comma 15 del presente articolo 
devono riportare il voto favorevole di 
almeno i due terzi dei presenti. 

11. Delle deliberazioni è redatto verbale a 
cura del/la segretario/a. Copia di ogni 
verbale dovrà essere trasmesso 
all’Assessore/a Comunale, al/la 
Presidente e ai membri della 
Commissione Consiliare competente e 
all’Ufficio Cultura del Comune.

12. Sarà compito della Consulta presentare 
semestralmente, entro il 31 dicembre ed 
entro il 30 giugno, all’Assessore/a alla 
Cultura il programma di attività che si 
svolgerà in detto periodo, che dovrà 
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dei  comitati,  o  delle  altre  strutture  di 
aggregazione  ritenute  idonee  al 
conseguimento e al sostegno dei propri 
compiti  e/o  in  relazione  a  particolari 
progetti stabiliti dall’Assemblea.

15. Sarà  compito  della  Consulta 
eleggere,  tra  i  propri  membri,  un 
Presidente ed un Comitato esecutivo e 
dotarsi  di  un  regolamento  interno  per 
formalizzare le proprie attività operative.

ART.  6  (Finanziamento  dei  
progetti)

1. Abrogato

2. Abrogato

3. Le  iniziative  e  i  programmi 
presentati  dalla  Associazioni  culturali 
all’esame  della  Consulta,  ai  fini  della 
programmazione  quadrimestrale, 
dovranno presentare i seguenti requisiti:

.

1. l’indicazione  delle  risorse  e  dei 
tempi per la realizzazione;

2. la  determinazione delle  modalità 
per l’eventuale utilizzazione di strutture 
pubbliche;

3. la previsione di forme di verifica e 
di  valutazione  riguardo  l’adempimento 
degli  interventi  stessi  al  fine  di 
assicurare il  regolare svolgimento delle 
manifestazioni programmate e di entrare 
in  possesso  degli  elementi  utili  per  la 
relazione  annuale  riassuntiva  e  per  la 
programmazione  delle  proprie  attività 
future.

4. Le  iniziative  approvate  dalla 
Giunta  Comunale  dovranno  essere 
realizzate  direttamente  dalle  singole 
associazioni.  Il  Comune  erogherà  alle 
associazioni  interessate  un  apposito 
contributo  osservando  i  criteri  e  le 
modalità  appositamente  stabilite  dal 
relativo regolamento comunale.

essere approvato dalla Giunta 
Comunale. La Consulta, inoltre, entro il 
28 febbraio dell’anno successivo 
provvederà a redigere una relazione sul 
lavoro svolto nell’anno precedente da 
trasmettere all’Assessore/a e all’Ufficio 
alla Cultura. 

13. Per lo svolgimento dei propri compiti la 
Consulta utilizzerà mezzi e strutture 
delle associazioni che ne fanno parte. 
L’Amministrazione Comunale assegna 
un’apposita sede alla Consulta da 
utilizzarsi esclusivamente per i compiti di 
istituto. Il Comune si farà carico delle 
spese di manutenzione, energia 
elettrica, acqua potabile e riscaldamento 
della sede. 

14. La Consulta, con voto favorevole 
dell’Assemblea e fornendone 
comunicazione alla Giunta comunale, 
può stabilire patti d’intesa e di 
collaborazione con altri soggetti 
(associazioni, scuole, enti pubblici e 
privati ecc.) al fine di contribuire, così 
come indicato dagli scopi e dai compiti 
previsti dall’art. 4, all’individuazione e/o 
al sostegno di particolari iniziative che 
possano contribuire alla crescita 
culturale della comunità. La Consulta 
potrà altresì istituire al proprio interno 
delle commissioni, dei gruppi di lavoro, 
dei comitati, o delle altre strutture di 
aggregazione ritenute idonee al 
conseguimento e al sostegno dei propri 
compiti e/o in relazione a particolari 
progetti stabiliti dall’Assemblea.

15. Sarà compito della Consulta dotarsi di un 
regolamento interno per formalizzare le 

Pagina 9 di 17

Copia conforme all'originale generata da applicazioni informatiche, con eventuali “omissis” per la protezione dei dati personali.



Città di Aosta Ville d’Aoste

5. I  finanziamenti  devono  essere 
destinati  esattamente  agli  scopi  per  i 
quali  sono  stati  concessi;  l’impiego 
irregolare  dei  fondi  erogati  determina 
un’azione  di  recupero,  ovvero  la 
sospensione temporanea o definitiva dei 
finanziamenti  all’organismo 
responsabile  della  violazione,  fatte 
salve, ove ricorrano, le norme del codice 
penale.

ART. 7 (procedure)

1. Al fine di attivare le procedure di 
cui  al  precedente  articolo,  appena 
approvato  il  Bilancio  comunale  di 
previsione,  l’Assessore  alla  Cultura 
comunicherà alla Consulta la cifra di cui 
essa può disporre.

2. Entro  30  giorni  dalla  data  di 
avvenuta  comunicazione,  la  Consulta 
presenterà  all’Amministrazione 
comunale  un  progetto  di  massima 
relativo  alle  attività  da  organizzarsi 
nell’anno.2

3. Il  progetto  di  massima  dovrà 
essere  contenuto  nei  limiti  dello 
stanziamento  comunicato 
dall’Assessore alla Cultura.

4. Almeno 15 giorni prima dell’inizio 
di  ogni  quadrimestre,  la  Consulta 
provvederà a trasmettere al  Comune il 
programma  delle  attività  che  si 
intendono  svolgere  nel  quadrimestre 
stesso  con  l’indicazione  della 
percentuale  del  disavanzo  da 
ammettere a contributo.  Al  programma 
quadrimestrale  dovranno  essere 
allegate  le  singole  richieste  delle 
associazioni  redatte  secondo  le 
modalità e i  criteri  stabiliti  dall’apposita 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale 
riguardante l’erogazione dei contributi.

5. Qualora  il  bilancio  annuale  di 
previsione  non  fosse  approvato  dal 
Consiglio  Comunale  prima  dell’inizio 

proprie attività operative/gestionali.

ABROGATO E SOSTITUITO CON:

ART. 6 (Programmazione iniziative ed 
attività)

1) Le iniziative e i programmi proposti dalla 
Associazioni  culturali  all’esame  della 
Consulta,  ai  fini  della  programmazione 
annuale  dovranno  presentare  i  seguenti 
requisiti:

a. l’indicazione  delle  risorse  e  dei 
tempi per la realizzazione;

b. la  determinazione  delle  modalità 
per  l’eventuale  utilizzazione  di 
strutture pubbliche;

c. la previsione di forme di verifica e di 
valutazione riguardo l’adempimento 
degli  interventi  stessi  al  fine  di 
assicurare  il  regolare  svolgimento 
delle manifestazioni programmate e 
di entrare in possesso degli elementi 
utili  per  la  relazione  annuale 
riassuntiva e per la programmazione 
delle proprie attività future.

2) Le  iniziative  approvate  dalla  Giunta 
Comunale  dovranno  essere  realizzate 
direttamente  dalle  singole  associazioni, 
e/o in collaborazione con i soggetti di cui 
all’art. 5, c. 14 del presente Regolamento.

2
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dell’anno  di  riferimento,  l’approvazione 
del  programma  dettagliato  del  primo 
quadrimestre  da  parte  della  Giunta 
Comunale  subirà  un  rinvio  sulla  base 
dei tempi tecnici che risulteranno essere 
necessari.

6. La  Consulta,  in  sede  di 
approvazione  dei  programmi 
quadrimestrali  dettagliati,  dovrà 
mantenere i rapporti con gli Assessorati 
comunali  competenti  per  pianificare  le 
varie  iniziative  e  garantire  la 
complementarietà  e  la  non 
sovrapposizione delle stesse.

7. La  Giunta  Comunale  con 
apposito  atto  deliberativo  provvederà 
all’approvazione  del  programma 
quadrimestrale  e  alla  concessione  dei 
relativi contributi.

8. Prima dell’inizio di ogni attività le 
associazioni  dovranno  darne  formale 
comunicazione  all’Ufficio  Cultura  con 
almeno 5 giorni  di anticipo e dovranno 
far  pervenire  copia  del  materiale 
pubblicitario  relativo  all’attività 
medesima.  Non  potranno  essere 
liquidate in nessun caso spese relative a 
materiale pubblicitario ove lo stesso non 
rechi  l’indicazione  che  l’attività  è  stata 
realizzata  nell’ambito  delle  iniziative 
organizzate dalla Consulta.

9. L’Ufficio  Cultura,  sulla  base  dei 
consuntivi presentati, provvederà, entro 
il  bimestre  successivo  a  quello  di 
presentazione  degli  stessi,  alla 
liquidazione dei contributi.

10. I  consuntivi  dovranno comunque 
essere  presentati  entro  e  non  oltre  il 
centoventesimo giorno dall’effettuazione 
dell’attività,  pena  la  decadenza  dal 
diritto al contributo.

11. Non potranno essere ammesse a 
contributo  attività  effettuate  senza  la 
preventiva  deliberazione  della  Giunta 
Comunale.

12. Eventuali  variazioni  sostanziali 

3) Il  Comune  potrà  sostenere  le  iniziative 
programmate  in  relazione  alle  proprie 
disponibilità  finanziarie  e  ai  relativi 
stanziamenti  di  Bilancio,  con  modalità  e 
forme  da  stabilire  nell’atto  di  Giunta 
comunale  di  approvazione  della 
programmazione  annuale  (Patrocinio, 
concessione  di  beni,  accordi  di 
collaborazione,  trasferimenti  finanziari 
direttamente  alle  associazioni 
organizzatrici)

ABROGATO E SOSTITUITO CON:

ART. 7 (affidamento di progetti delle  
singole associazioni)

L’Amministrazione  comunale  può 
affidare  -  mediante  apposito  atto 
deliberativo  -  alle  singole 
associazioni  che  costituiscono  la 
Consulta  la  realizzazione  di 
progetti  ed iniziative culturali,  con 
l’osservanza  delle  procedure 
previste dalla normativa vigente
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relative al programma e/o al preventivo 
di  spesa  dovranno  essere  approvate 
preventivamente  dalla  Giunta 
Comunale,  altrimenti  non  verranno 
riconosciute  e  di  conseguenza  non 
verranno liquidate.

13. Eventuali  variazioni  non 
sostanziali  (cambio di date e di sedi di 
effettuazione  delle  iniziative)  dovranno 
essere  preventivamente  autorizzate 
dall’Ufficio Cultura.

14. Non  saranno  prese  in 
considerazione  richieste  di  liquidazioni 
di  contributi  per  prestazioni  di  servizi, 
forniture  o  attività  resi  a  favore  della 
Consulta,  qualora  comunque 
riconducibili  a soggetti  titolari  o  soci  di 
ditte  che  siano  componenti  della 
Consulta  stessa ai  sensi  dell’art.  3  del 
presente  regolamento.  La  Giunta 
Comunale  può  eccezionalmente 
derogare  all’impedimento  di  cui  al 
periodo  precedente  su  richiesta 
specifica  da  parte  della  Consulta,  la 
quale  deve  motivare  le  particolari 
esigenze che impongono la deroga.

ART. 8 (affidamento di progetti  
delle singole associazioni)

1. L’Amministrazione comunale può 
affidare  -  mediante  apposito  atto 
deliberativo  -  alle  singole  associazioni 
che  costituiscono  la  Consulta  la 
realizzazione  di  progetti  ed  iniziative 
culturali,  con  l’osservanza  delle 
procedure  previste  dalla  normativa 
vigente  e  con  modalità  di  pagamento 
stabilite di volta in volta.
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ABROGATO

2. DI  DARE  ATTO  che  il  sopracitato  Regolamento  Comunale  coordinato  con  le 
modificazioni  introdotte  di  cui  al  punto  1  risulta  come  da  allegato  al  presente 
provvedimento facente parte integrante del medesimo.

3. DI DARE altresì ATTO che, ai sensi del comma 2 art. 16 dello Statuto Comunale, le 
suddette  modifiche al  regolamento entreranno in vigore decorsi  15 giorni  dalla loro 
pubblicazione all’albo on line comunale;

4. DI PUBBLICARE il regolamento così modificato sul proprio sito web istituzionale nella 
sezione dedicata.
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Proposta di deliberazione in originale firmata:

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Per il Dirigente assente
Elisabetta Comin

Il Funzionario
William Parrella

L’Assessore All’Istruzione, Cultura E 
Politiche Giovanili
Samuele Tedesco

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza 
spesa

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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In originale firmato:

Il Presidente del Consiglio comunale: TONINO LUCA
Il Segretario generale: FRANCO STEFANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, il 24 giugno 2021

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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