Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 75 del 04/05/2017
OGGETTO: Approvazione elenco partecipanti AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DIRETTE A SOSTENERE
LO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE E CULTURALE DEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI CORTONA PER L'ANNO 2017. Verbali e punteggi
L'anno duemiladiciassette il giorno 04 - quattro - del mese maggio alle ore 12:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

RICCI ALBANO

ASSESSORE

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

-

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

GUSTINELLI ENRICO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2015 con la quale sono
stati approvati gli indirizzi generali per la definizione dei rapporti con le associazioni nel
territorio.
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 18 marzo 2017 con la quale è stato
approvato il bilancio previsionale 2017-2019 dell'Ente che all'apposito capitolo presenta
adeguata disponibilità.
Visto il Regolamento per la concessione di patrocini, contributi finanziari, partecipazione
indiretta ad iniziative di terzi e riconoscimenti, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 29 aprile 2016 che all'articolo 12, comma 4 prevede che la concessione,
l'ammontare e le condizioni delle forme di sostegno siano determinati dalla Giunta Comunale
con atto motivato.
Richiamato il Regolamento per la concessione di patrocini, contributi finanziari, partecipazione
indiretta ad iniziative di terzi e riconoscimenti approvato con deliberazione del consiglio comunale
n. 27 del 29 aprile 2016 che all'articolo 12 comma 1 recita : “L’erogazione dei contributi avviene
alla luce di una programmazione annuale disposta dalla Giunta Comunale, previo esperimento di
un procedura ad evidenza pubblica mediante un avviso pubblico finalizzato ad individuare le
potenziali sfere di operatività, che può essere anche effettuato nelle more della definizione degli
strumenti programmatici dell’Ente”.
Visto che con Delibera di Giunta n. 36 del 02/03/2017 sono state approvate le seguenti “linee
di indirizzo ed i criteri per l’erogazione contributi per l’anno 2017” a favore di associazioni
per attivita’ dirette a sostenere lo sviluppo economico sociale e culturale del territorio del
Comune di Cortona.
Dato atto che sarà la Giunta, nell'esercizio del proprio potere altamente discrezionale, quale organo
politico, a scegliere di destinare per l'anno 2017 la cifra storicamente erogata a tali funzioni, a
contributi per iniziative culturali varie (piuttosto che al finanziamento di altre funzioni comunali) e
che tale valutazione, proprio poichè trattasi di atto di alta amministrazione ed espressione di
discrezionalità politica - per sua natura quindi riservato agli organi di vertice.
Tenuto conto che le domande presentate sono state istruite dai responsabile USA Cultura e
Turismo e USA SUAP che ne hanno verificato la regolarità formale delle stesse e hanno istruito la
pratica per l’approvazione della Giunta. ( come da verbale 1 allegato alla presente che costituisce
parte integrante e sostanziale).
Visto che sulla base dei criteri approvati con DD 196/2017 la Giunta ha redatto un elenco delle
domande ammesse a contributo con il relativo punteggio. ( come da verbale 2 allegato alla presente
che costituisce parte integrante e sostanziale).
Visto che l'ammontare e le condizioni di conferimento del contributo sono determinati dalla Giunta
Comunale, in applicazione dell'articolo 12 del vigente regolamento per la concessione di patrocini,
contributi finanziari, partecipazione indiretta ad iniziative di terzi e riconoscimenti
Visto il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Visti i pareri resi favorevoli a norma dell’art. 49 – 1 comma- del D.L.vo 267/2000.
Visto l’art. 134 – 4 comma- del D.L.vo 267/2000.
Con voto unanime, legalmente espresso
DELIBERA
1. di approvare, nell'esercizio del proprio potere altamente discrezionale, quale organo politico,
di destinare per l'anno 2017 la cifra storicamente erogata a tali funzioni, a contributi per
iniziative culturali varie (piuttosto che al finanziamento di altre funzioni comunali) e che
tale valutazione, proprio poichè trattasi di atto di alta amministrazione ed espressione di
discrezionalità politica - per sua natura quindi riservato agli organi di vertice.
2. Che l'assegnazione dei contributi avverrà fino a concorrenza della disponibilità economica
prevista nel Bilancio di Previsione o comunque resa tecnicamente possibile dal generale
dovere di conseguire gli equilibri di bilancio, senza alcun obbligo o correlazione con le
richieste pervenute e/o con le previsioni inserite in tale documento di programmazione.
3. Di attribuire i punteggi come da documentazione allegata
stabilito il sottoscritto elenco:
N° ASSOCIAZIONE

1

ON

THE

PUNTEGGI CONTRIBUT
O
O
OTTENUTO RICHIESTO

MOVE 91

( tabella EXCEL), e viene

CONTRIBUT NOTE
O
ASSEGNATO

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€ 175.000,00

€ 175.000,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 15.000,00

€ 10.000,00

€ 7.000,00

€ 4.000,00

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
2

COMITATO

81

CORTONA CULTURA
MIX FESTIVAL
3

LA TERRAZZA DEL 81
FOLK RONZANO

4

ASSOCIAZIONE

78

CULTURALE
CORTONA
CRISTIANA
5

CONSIGLIO

DEI 78

TERZIERI
6

ASSOCIAZIONE

74

CULTURALE LUX
7

COMPAGNIA

IL 73

CILINDRO
8

ASSOCIAZIONE

72

€ 7.000,00

€ 5.000,00

€ 200,00

€ 200,00

10 MOMENTI CREATIVI 56

€ 18.000,00

€0

11 ASSOCIAZIONE

€ 200,00

€0

€ 3.000,00

€0

IL 49

€ 1.500,00

€0

49

€ 6.000,00

€0

IL 44

€ 7.000,00

€0

35

€ 9.000,00

€0

27

€ 3.000,00

€0

IL 26

€ 700,00

€0

12

€ 850,00

€0

RECUPERO

E

VALORIZZAZIONE
ORGANI STORICI
9

CENTRO
FRATE

STUDI 66
ELIA

DA

CORTONA
IL 56

CARRO
12 NATA nuova accademia 51

CONVENZIO
NE
IN
CORSO

del teatro d'arte
13 ASSOCIAZIONE
CARRO
14 ASSOCIAZIONE
OCCUPY

CONVENZIO
NE
IN
CORSO

ITALY

ANIMALS
15 ASSOCIAZIONE
CARRO
16 ASSOCIAZIONE

CONVENZIO
NE
IN
CORSO

AMICI DEL MUSEO
FATTO IN CASA DON
SANTE FELICI
17 ASSOCIAZIONE
OCCUPY

ITALY

ANIMALS
18 ASSOCIAZIONE
CARRO
19 ASSOCIAZIONE
OCCUPY

CONVENZIO
NE
IN
CORSO

ITALY

ANIMALS
20 ASSOCIAZIONE
SPORTIVA

N.B.
PROGETTO
NON

DILETTANTISTICA
CORTONA VOLLEY

RIENTRANT
E
NELLE
COMPETENZ
E
DEGLI
UFFICI
COINVOLTI
MA
DA
MOTIVARE
BENE( TRAT
TASI
DI
SPORT
E
SOCIALE)

4. Che la comunicazione ad ogni associazione dell'entità del contributo assegnato avverrà
tramite scambio di corrispondenza.
5. esprimere parere favorevole alla concessione di un contributo fino ad €.307.700 alle
associazioni come da prospetto allegato;
6. Che l'assegnazione dei contributi avverrà alla presentazione a consuntivo di tutta la
documentazione che dimostri l'attuazione del progetto, secondo la normativa

prevista

dall'articolo 13 del vigente Regolamento per la concessione di patrocini, contributi
finanziari, partecipazione indiretta ad iniziative di terzi e riconoscimenti.
7. Che è fatto salvo quanto previsto dal comma 7 art, 12 del citato regolamento in materia di
anticipazione del contributo.
8. di erogare il suddetto contributo dall'apposito capitolo dei contributi ad enti ed associazioni
(4513.00) ;
9. di dare mandato al Responsabile dell'Unità Speciale Autonoma Cultura e Turismo di
provvedere a tutti gli atti amministrativi necessari;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- 4
comma- del D.L.vo 267/2000.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

