Costituita dai Comuni di: Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte,
Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante
Piazza Regina Margherita, 27 – 12017 Robilante (Cuneo)

REGOLAMENTO
PER L’ASSEGNAZIONE
DI PREMI ALLA CULTURA

Art. 1
FINALITA’
Regolamentare le modalità di assegnazione di premi attraverso i quali incentivare e
sostenere il livello di scolarità sul territorio comunitario, nonché favorire studi e ricerche
inerenti problematiche interessanti la Comunità Montana delle Alpi del Mare ed il bacino
territoriale in cui opera, al fine di valorizzare la realtà comunitaria, nonché sviluppare e
potenziare il collegamento con il mondo universitario.
Art. 2
OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’assegnazione di premi alla cultura per
tesi di laurea triennale o di alta formazione artistica o musicale, tesi di laurea specialistica,
dottorati di ricerca, master di 1° o 2° livello o corsi di specializzazione post-laurea pervenute
all’Ente in risposta ad apposito bando annuale.
Art. 3
RISORSE DISPONIBILI
Annualmente, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione o comunque entro il 30
settembre, si provvederà allo stanziamento di risorse finalizzate all’assegnazione di premi
alla cultura.
Ai fini dell’assegnazione delle risorse annualmente stanziate si provvederà alla
predisposizione di specifico bando, da approvarsi con determinazione del Responsabile
dell’Area Amministrativa, che sarà pubblicato entro il 31 ottobre.
Per garantire adeguata pubblicizzazione all’iniziativa, il bando annualmente predisposto
verrà pubblicato all’albo pretorio della Comunità Montana, verrà trasmesso ai Comuni
membri, alle Comunità Montane della Provincia e agli sportelli Informagiovani operativi in
provincia di Cuneo.
Art. 4
LAVORI AMMISSIBILI
Ai fini dell’assegnazione dei premi alla cultura sono ammissibili:
− Tesi di Laurea o Laurea di primo livello o Tesi di Laurea Magistrale (per quanto riguarda
l’Ordinamento universitario attuale - D.M. 270/04);
− Tesi di Laurea triennale o Tesi di Laurea specialistica (per quanto riguarda
l’Ordinamento universitario 3+2 - D.M. 509/99);
− Tesi di Laurea vecchio ordinamento relative a percorsi di studio precedenti alla riforma
del 1999;
− Tesi di alta formazione artistica o musicale;
− Tesi di dottorato di ricerca;
− Tesi di master universitari di 1° e 2° livello;
− Tesi conclusive di corsi di specializzazione post-universitari;

purché discusse nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando relativo
all’anno di riferimento e la data di pubblicazione dell’analogo bando relativo all’anno
precedente:
a) per residenti da almeno 5 anni nei Comuni costituenti la Comunità Montana:
indipendentemente dall’argomento trattato;
b) per residenti nei Comuni costituenti la Comunità Montana da meno di 5 anni e per
residenti in Comuni non appartenenti alla Comunità Montana: se inerenti argomenti
che interessino il territorio, l’economia, gli aspetti socio-culturali della Comunità
Montana e dei Comuni costituenti la stessa.
Art. 5
LAVORI NON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili ai fini dell’assegnazione di premi disciplinati dal presente
Regolamento:
- i lavori pervenuti oltre il termine stabilito dal bando annuale;
- i lavori pervenuti con documentazione a corredo non completa e/o non conforme a
quanto richiesto nel bando annuale.
Art. 6
IMPORTO DEI PREMI ASSEGNABILI
L’importo dei premi è il seguente:
a) per lavori svolti su argomenti inerenti i diversi aspetti del territorio, dell’economia, della
cultura della Comunità Montana delle Alpi del Mare e dei Comuni membri realizzati da
soggetti che - alla data di scadenza del bando - siano residenti in un Comune costituente
la Comunità Montana da almeno 5 anni: Euro 600,00
b) per lavori svolti su argomenti inerenti i diversi aspetti del territorio, dell’economia, della
cultura della Comunità Montana delle Alpi del Mare e dei Comuni membri realizzati da
soggetti che, alla data di scadenza del bando, siano residenti da meno di 5 anni, in un
Comune costituente la Comunità Montana oppure residenti in Comuni diversi da quelli
costituenti la Comunità Montana: Euro 400,00;
c) per i lavori svolti su argomenti non inerenti i diversi aspetti del territorio della Comunità
Montana delle Alpi del Mare o dei Comuni membri realizzati da soggetti che, alla data
di scadenza del bando, siano residenti in un Comune della Comunità Montana, da
almeno 5 anni: Euro 150,00
ART. 7
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
Le domande di partecipazione - redatte in carta libera su fac simile annualmente predisposto
dalla Comunità Montana e reso disponibile anche sul sito dell’Ente, dovranno pervenire
presso la sede della Comunità Montana entro il termine stabilito dal bando annuale - che
comunque non potrà essere fissato prima della decorrenza del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del bando stesso – in busta chiusa riportante all’esterno la dicitura
“Concorso premi alla cultura” unitamente alla seguente documentazione:
• copia della tesi di laurea, di master, di specializzazione post-laurea o di dottorato;

• certificato in carta libera, rilasciato dalla segreteria dell’Università frequentata attestante,
oltre all’esito finale del corso di studi, che il lavoro presentato è quello discusso in sede
di esame di laurea, di master, di specializzazione post-laurea o di dottorato oppure
dichiarazione sostitutiva, da redigere su fac simile annualmente predisposto dalla
Comunità Montana e reso disponibile anche sul sito, sottoscritto dall’interessato,
riportante i suddetti dati, corredata di copia della carta d’identità del sottoscrittore.
ART. 8
SELEZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE
I lavori pervenuti in risposta ai bandi annuali vengono esaminati da una commissione interna
composta dal Direttore, che la presiede, e dai Responsabili di Area dell’Ente, entro 30 giorni
dalla data di scadenza stabilita nel bando annuale.
Le domande aventi i requisiti di ammissibilità vengono quindi inserite in una apposita
graduatoria e classificate nelle seguenti categorie alle quali sono assegnate priorità
decrescenti:
a) lavori svolti su argomenti inerenti i diversi aspetti del territorio, dell’economia e della
cultura della Comunità Montana delle Alpi del Mare e dei Comuni membri realizzati da
soggetti che, alla data di scadenza del bando, siano residenti sul territorio montano della
Comunità Montana da almeno 5 anni;
b) lavori svolti su argomenti non inerenti i diversi aspetti del territorio, dell’economia e della
cultura della Comunità Montana delle Alpi del Mare e dei Comuni membri realizzati da
soggetti che, alla data di scadenza del bando, siano residenti sul territorio montano della
Comunità Montana da almeno 5 anni;
c) lavori svolti su argomenti inerenti i diversi aspetti del territorio, dell’economia e della
cultura della Comunità Montana delle Alpi del Mare e dei Comuni realizzati da soggetti
che, alla data di scadenza del bando, siano residenti sul territorio montano della Comunità
Montana da meno di 5 anni;
d) lavori svolti su argomenti inerenti i diversi aspetti del territorio, dell’economia e della
cultura della Comunità Montana delle Alpi del Mare realizzati da soggetti che, alla data di
scadenza del bando, non siano residenti nell’ambito di uno dei Comuni costituenti la
Comunità Montana.
Nell’ambito di ciascuna categoria i lavori verranno inseriti in graduatoria sulla base
dell’esito finale del corso di studi, del master, del corso di specializzazione postuniversitario o del dottorato e, in caso di parità, sulla base della data di arrivo della domanda
presentata.
Ai fini della predisposizione della suddetta graduatoria, nel caso in cui vengano presentate
domande relative a lavori predisposti congiuntamente da una pluralità di soggetti, ogni
domanda verrà valutata sulla base dell’oggetto del lavoro e della residenza del richiedente e
concorrerà per l’assegnazione di un premio pari a quello previsto per la categoria di
appartenenza diviso per il numero dei coautori.
ART. 9
ASSEGNAZIONE RISORSE
Le risorse disponibili saranno assegnate - fino ad esaurimento - ai lavori ritenuti ammissibili,
in ordine di graduatoria.

Qualora le risorse residue non consentano di soddisfare integralmente domande relative a
lavori che risultino inseriti in graduatoria a pari merito, la somma residua verrà ripartita in
parti uguali fra le domande pari merito in graduatoria.
L’assegnazione dei premi verrà effettuata insindacabilmente con determinazione del
Responsabile dell’Area Amministrativa, previa comunicazione alla Giunta della graduatoria
stilata.
ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI
Le copie dei lavori premiati saranno trattenute dalla Comunità Montana delle Alpi del Mare
con decorrenza dalla data della domanda di partecipazione al bando e potranno essere da
questa divulgati e/o utilizzati e/o consegnati alla locale biblioteca per la catalogazione e
successiva consultazione al pubblico senza corresponsione di ulteriori compensi.
ART. 11
NORME FINALI E TRANSITORIE
Il presente Regolamento, pubblicato all’Albo Pretorio della Comunità Montana per 15 gg.
consecutivi, diventerà esecutivo dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione, sarà
inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché
possa esserne presa visione.
Inoltre in sede di prima applicazione del presente regolamento:
- allo stanziamento delle risorse finalizzate all’assegnazione dei premi alla cultura si
provvederà entro il 30/11/2010;
- il bando per l’assegnazione dei premi dovrà essere pubblicato entro il 31/12/2010;
- potranno essere ammessi a beneficiare dei premi i lavori aventi i requisiti di cui all’art. 4
discussi dal 01/01/2010 alla data di pubblicazione del primo bando annuale pubblicato
dopo l’approvazione del presente Regolamento;

