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Provincia di Arezzo

SETTORE AREA AMM.SERVIZI AL CITTADINO
RESP. DEL PROCEDIMENTO AMM.VO: GIULIERINI PAOLO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 789 / 2013

OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "HAI
VISTO MAI?" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEL DOCUMENTARIO

TRASMESSO A:

[ ] UfficioProponente
[ ] Ragioneria
[ ] Segreteria
[ ] Altri
[ ] Dirigente Settore Proponente

Provvedimento n. 263 / 2013 Sett. AREA AMM.SERVIZI AL CITTADINO
IL DIRIGENTE DELL ﾒ AREA SERVIZI AL CITTADINO
Premesso che il decreto legge n. 78 del 31.5.2010 convertito in legge n.122 del 2010 prevede diverse
misure per la riduzione dei costi amministrativi e che la norma agisce anche nei confronti degli enti locali;
Visto il comma 9 dell'art.6 del decreto Lgs. 78/2010 che prevede che a decorrere dall'anno 2011 non si
possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
Fatto presente che, in base ai recenti pareri della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la
Puglia n. 163/2010, Lombardia 1075 e 1076/2010, Liguria n. 7/2011), la norma non trova applicazione
nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo
rientranti nei compiti dell ﾒ Ente locale e nell ﾒ interesse della sua collettivit?sulla scorta del principio di
sussidiariet?orizzontale ex art. 118 cost.;
Considerato che le erogazioni del Comune di Cortona a sostegno di iniziative di soggetti terzi nel campo
culturale, sportivo, turistico, sociale e produttivo non sono configurabili come sponsorizzazioni interdette
dalla normativa vigente in quanto svolgono attivit?propria del Comune in forma sussidiaria;
Considerato che l'oggetto di tali erogazioni rientra tra i compiti del Comune e devono rispettare i criteri di
efficacia, efficienza ed economicit?e rappresentarne una modalit?alternativa di erogazione del servizio
pubblico sulla scorta dei principi di sussidiariet? orizzontale ex art.118 Cost.;
Richiamata ﾠ la deliberazione della Giunta Comunale del 21 giugno 2011, n. 108 con la quale sono state
recepite le suddette indicazioni e con la quale sono stati dati altres?specifici indirizzi ai dirigenti
comunali;
Considerato che il Comune di Cortona intende sostenere la manifestazione ﾠﾠ denominata ﾠﾠ Festa del
documentario in accordo con l ﾒ Associazione culturale ﾓ Hai visto mai?ﾔ (C.F./p. iva 01201670526), che
ha ideato e progettato tutta l ﾒ iniziativa, svolgendo una attivit?propria del Comune in forma sussidiaria;
Considerato che l ﾒ Associazione culturale ﾓ Hai visto mai?ﾔ ha promosso questa rassegna con lo scopo
di dare visibilit?e promuovere documentari su temi sociali e di costume inediti in TV in Italia e di
proporsi come punto d ﾒ incontro tra coloro che si interessano al mondo del documentario;
Che la manifestazione si caratterizza anche per la sua valenza turistica e per la promozione del nostro
territorio;
Preso atto del programma ﾠ che prevede la proiezione degli otto documentari finalisti e di conferenze ed
incontri nei giorni 20,21 e 22 settembre 2013, presso il Teatro Signorelli, con il seguente calendario:

ﾠ
Venerd?20 settembre
Ore 15.30 Apertura dei lavori e presentazione dei documentari in concorso e della Giuria
Ore 16.00 Silent Snow di Jan Van Den Berg (71 ﾒ)
Ore 17.45 Stelle Contate sulle dita di Giuseppe Carrieri (45 ﾒ)
Ore 19.00 Sezione Parallela ﾓ Approfondimenti ﾔ Incontro ﾓ L ﾒ amore per il cibo: cura del s?e cura del
mondo ﾔ curato ed introdotto da Mario Tozzi

Sabato 21 settembre
Ore 10.00 Paroles de Conflits di Rapha? Beaugrand (90 ﾒ)
Ore 12.00 Nessuno come Atene di Emanuele Kantfish Giusto (35 ﾒ)
Ore 15.00 The Brussels Business di Fritz Moser & Matthieu Lietaert (85 ﾒ)
Ore 16.45 The Cuban Wives di Alberto Antonio Dandolo (61 ﾒ)
Ore 18.30 Sezione Parallela ﾓ Lezioni d ﾒ Autore ﾔ Incontro ﾓ Il diritto di Avere Diritti ﾔ con Stefano
Rodot? intervistato da Carlo Romeo
Domenica 22 settembre
Ore 10.00 Twende Berlin di Dr Farasi & Upendo Hero (80 ﾒ)
Ore 11.45 Atlantis di Massimo Ferrari (67 ﾒ)
Ore 15.00 Sezione ﾓ Fuori concorso ﾔ
Proiezione del documentario Fuori Concorso Space Metropoliz diFabrizio Boni e Giorgio De Finis (100
ﾒ) A seguire incontro con il produttore del documentario Luca Argentero e con i due registi
Ore 17.30 Premiazione del vincitore Hai Visto Mai? 2013
Che da quest ﾒ anno la festa diventa internazionale e apre le porte al concorso a documentari provenienti
da tutto il mondo;
Che tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito;
Dato atto che l ﾒ Associazione culturale ﾓ Hai visto mai?ﾔ garantisce l ﾒ organizzazione dell ﾒ evento ed
effettua in proprio la gestione delle spese;
Preso atto che il preventivo, in atti,ﾠ prevede una spesa di ﾀﾠ 105.208,97 cos?suddivisa:
-

Risorse umane ﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 41.745,00

-

Promozione ﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 17.545,00

-

Ospitalit?span style='mso-tab-count:1'>ﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀﾠ 15.200,00

-

Trasporti ﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀﾠﾠ 6.061,05

-

Costi tecnici ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀﾠﾠ 4.706,87

-

Stampa e grafica ﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀﾠﾠ 7.580,65

-

Premi e gadget ﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀﾠﾠ 12.370,40

Considerato che l ﾒ amministrazione comunale, nell ﾒ ottica del perseguimento di un armonico sviluppo
della collettivit?cortonese, in conformit?ai principi fissati nello Statuto del Comune, effettua interventi
finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale disciplinati dal Regolamento
Comunale per la concessione di patrocini e contributi;
Vista la deliberazione consiliare n. 62 del 29.09.2006 con la quale ?stato approvato il Regolamento per la
concessione dei contributi da parte del Comune di Cortona;

Visto che tale Regolamento, nelle norme che disciplinano l ﾒ erogazione di contributi, consente di
concedere contributi ad Enti pubblici e privati per attivit? iniziative e manifestazioni intese a favorire la
promozione della cultura e del turismo;
Visto che, come prevede lo stesso art. 1, lettera C) detti contributi possono essere erogati per autonoma
iniziativa dell ﾒ Amministrazione Comunale;
Ravvisata la necessit?di erogare all ﾒ Associazione culturale ﾓ Hai visto mai?ﾔ un contributo pari ad ﾀ
25.000,00 per far fronte a parte delle spese sostenute;
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che ﾓ il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione suddetta;
Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa
1.
di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso
conseguente ?attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09;
2.
di erogare un contributo di ﾀ 25.000,00 ﾠ all ﾒ Associazione culturale ﾓ Hai visto mai?ﾔ per
l ﾒ organizzazione e la gestione generale della manifestazione denominata ﾠﾠ Festa del
documentario;
3.
di assumere a carico del bilancio comunale la suddetta spesa di ﾀ 25.000,00, con
imputazione al capitolo 4513 del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilit?
CORTONA, 27 settembre 2013
Il Dirigente
Alfredo Gnerucci

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(art. 151 – 4 COMMA - D.L.VO 267/2000)
DETERMINA N. 789 / 2013
(X) FAVOREVOLE ( ) CONTRARIO ( ) NON NECESSARIO
Con la seguente imputazione di spesa (Capitoli/Impegni/Sub):
cap 4513 bil 2013 imp 941/2013
che presentano la necessaria disponibilità.
Accertamento ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09
(X) COMPATIBILE ( ) NON COMPATIBILE ( ) NON NECESSARIO
Data: 02-10-2013
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Paola RICCUCCI)

