
 

 
Piazza G. Marconi, 5    12020  FRASSINO  CN 
E-mail: consorzio.bimvaraita@libero.it  
Tel. 0175/970.660  Fax 0175/970.650 
www.consorziobimvaraita.it 

 
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI 
DI SOMME ORDINARIE IN RIPARTO A FAVORE DEI COMUNI 

CONSORZIATI 
 
 
ART.1 – Oggetto. 
Nell’ambito dell’amministrazione e impiego del fondo comune attribuito al BIM ai sensi dell’art. 1 
della legge n. 959/1953, il Consorzio può disporre anticipazioni di una o più quote annuali spettanti 
al singolo Comune, secondo la disciplina del presente regolamento. 
 
ART.2 – Presupposti. 
L’anticipazione può essere richiesta dai singoli Comuni esclusivamente per esigenze straordinarie 
correlate, direttamente o indirettamente, ad opere di pubblica utilità ovvero interventi intesi a 
favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni. 
 
ART.3 – Modalità operative e condizioni. 
I Comuni interessati formulano la richiesta entro il mese di febbraio di ciascun esercizio, 
evidenziando e documentando le esigenze e i presupposti di cui all’articolo precedente. La richiesta 
non può superare cinque annualità. E’ data facoltà di esaminare richieste tardive. 
L’accoglimento della richiesta, su indirizzo della Deputazione, è disposto o meno dal Responsabile 
del servizio competente, sulla base di una disamina tecnica di compatibilità con la disponibilità di 
bilancio attuale e prevedibile del Consorzio condivisa con il Revisore dei Conti. 
L’anticipazione può essere accordata in misura inferiore a quella richiesta, sulla base della predetta 
disamina tecnica correlata al numero di richieste pervenute, entità delle stesse, promuovendo ove 
possibile l’accoglimento almeno parziale di tutte le richieste; ove non possibile, si terrà in 
considerazione la data della richiesta per la priorità. 
L’anticipazione può essere disposta anche con modalità frazionate, sempre in relazione alla predetta 
compatibilità finanziaria. 
La predetta disamina tecnica può comportare anche l’attribuzione di nessuna anticipazione, o di 
anticipazioni tutte ridotte rispetto alla richiesta. 
 
Art. 4 Contabilizzazione dell’anticipazione.  
Ai Comuni beneficiari dell’anticipazione non verranno attribuite le quote annuali loro spettanti e 
nessun altra ripartizione o erogazione fino alla concorrenza della somma anticipata.  Fino a 
concorrenza dell’anticipazione erogata, il Consorzio provvede al riversamento al proprio bilancio 
delle quote o riparti spettanti ai Comuni beneficiari.  
 
ART. 5 – Oneri finanziari e rientro dell’anticipazi one. 
Ove per effetto dell’anticipazione accordata, il Consorzio debba corrispondere interessi passivi, gli 
stessi saranno riaddebitati ai Comuni beneficiari dell’anticipazione ovvero trattenuti dalle 
successive erogazioni. 
 



ART. 6 – Logo del Consorzio e rendicontazione. 
 
Con riguardo agli interventi realizzati direttamente o indirettamente mediante le anticipazioni, su 
tutta la documentazione tecnica dovrà essere apposto con adeguato risalto il logo del Consorzio con 
la dicitura “Interventi realizzati con il sostegno finanziario del Consorzio Bacino Imbrifero 
Montano del Varaita”. 
Il Comune beneficiario dovrà attestare a consuntivo l’avvenuta realizzazione degli interventi resi 
possibili dall’anticipazione con le stesse modalità ordinariamente previste per i riparti. 


