
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   191   Del    29 Ottobre 2020

OGGETTO: BANDO  PER  L’EROGAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO  ECONOMICO  UNA  TANTUM  A 
SOSTEGNO DELL’ONERE DI LOCAZIONE PER LE SEDI DI ASSOCIAZIONI CULTURALI 
SENZA FINI DI LUCRO DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI SCUOLE DI 
FORMAZIONE  ARTISTICA  (DANZA,  TEATRO,  MUSICA,  ARTI  FIGURATIVE)  E 
INIZIATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO CON ATTIVITA’ SOSPESE PER L’EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19.      

L’anno 2020 il giorno ventinove del mese di Ottobre presso la Sede Comunale, si è riunita la  

Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori:

Presente/Assente 

  1. CONTI MICHELE Sindaco P   

  2. RAFFAELLA BONSANGUE Vice Sindaco A    

  3. BEDINI FILIPPO Assessore A    

  4. BONANNO GIOVANNA Assessore P    

  5. DRINGOLI MASSIMO Assessore P    

  6. GAMBACCINI GIANNA Assessore A    

  7. LATROFA RAFFAELE Assessore P    

  8. MAGNANI PIERPAOLO Assessore P    

  9. MUNNO SANDRA Assessore P    

 10. PESCIATINI PAOLO Assessore P    
 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale: MORDACCI MARCO

Presiede il Sindaco: CONTI MICHELE.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI
 la  deliberazione  C.C.  n.  65 del  21.12.2019,  esecutiva,  con la  quale  è  stato  approvato il 

Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
 la deliberazione G.C. n. 236 del 23.12.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 

2020-2022 parte finanziaria, e s.m.i;

PREMESSO che la pandemia da Covid-19 ha inciso pesantemente sull’intero sistema economico 
italiano  e  locale,  condizionando  altresì  in  modo  negativo  anche  le  attività  del  mondo 
dell’associazionismo;

RILEVATO che la crisi  conseguente la pandemia ha determinato la chiusura delle attività e la 
sospensione temporanea delle iniziative rivolte al pubblico che sono promosse dalle associazioni 
culturali, con gravi difficoltà gestionali delle medesime associazioni promotrici, causando quindi un 
evidente calo delle entrate;

CONSIDERATO che  il  panorama  dell’associazionismo  culturale  pisano  comprende  tra  l’altro 
sodalizi  che tra  i  propri  compiti  istituzionali  annoverano corsi  e  scuole  di  formazione  artistica 
(danza,  teatro,  musica,  arti  figurative)  e  l’organizzazione  di  attività  di  pubblico  spettacolo  che, 
proprio  per  effetto  della  pandemia,  sono  state  interrotte,  con  conseguenti  gravi  ripercussioni 
economiche  sui  bilanci  delle  associazioni  culturali  organizzatrici,  da  cui  sono  derivati  anche 
mancati  pagamenti  dei  canoni  di  locazione  delle  sedi  destinate  alle  attività  di  formazione  e 
spettacolo sopra richiamate;
 
RITENUTO pertanto  opportuno  adottare  misure  economiche  una  tantum a  sostegno di  queste 
realtà associative culturali che non hanno potuto far fronte al pagamento dei canoni di locazione, 
stanziando la somma di € 50.000,00= per l’erogazione di contributi per il pagamento degli affitti 
con i seguenti parametri:

- Gli immobili devono essere oggetto di un contratto di locazione intestato all’associazione 
culturale - legalmente costituita e con sede in provincia di Pisa - e devono essere destinati  
solo ed esclusivamente alle attività istituzionali del sodalizio medesimo per l’organizzazione 
di  corsi  e  scuole  di  formazione  artistica  (danza,  teatro,  musica,  arti  figurative)  e/o 
organizzazione di attività di pubblico spettacolo.

- La locazione dovrà essere riferita a sede situata nel Comune di Pisa e che è rimasta chiusa 
nel periodo della c.d. fase 1 e fase 2 dell’emergenza Covid (9 marzo – 14 giugno 2020).

- Il contributo verrà erogato anche per i canoni di leasing o concessione.  
- Il contributo sarà erogato ai proprietari a compensazione dei canoni non percepiti durante la 

fase dell’emergenza;

STABILITO di demandare agli uffici le verifiche ed i controlli relative agli aventi diritto nonché la 
compatibilità  delle  suddette  misure  con  la  normativa  e  il  vigente  Regolamento  comunale  dei 
contributi;

RITENUTO necessario  prenotare l’impegno di  Euro  50.000,00= per  l’attuazione  del  bando in 
oggetto con imputazione alla missione 05, programma 0502, Capitolo 105510 “Contributi in ambito 
culturale” del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 



CONDIVISA la presente proposta con l’Assessore competente;

VISTI,  rispettivamente,  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  atto, 
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
dal Dirigente della Direzione D09 – Direzione Servizi Educativi e Cultura ed il parere in ordine alla 
regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art.  49, comma 1, del  “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 
e successive modifiche ed integrazioni,  dal  Dirigente della  Direzione  Finanze – Provveditorato, 
Aziende, che si allegano al presente atto (Allegati A e B);

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Per le motivazioni addotte in premessa, di approvare gli indirizzi per la pubblicazione di 
un  bando  finalizzato  all’erogazione  di  misure  economiche  una  tantum a  sostegno  delle 
associazioni  culturali  che  tra  i  propri  compiti  istituzionali  annoverano corsi  e  scuole  di 
formazione artistica (danza, teatro, musica, arti figurative) e l’organizzazione di attività di 
pubblico spettacolo che, per effetto della pandemia da Covid-19, sono state interrotte, e a 
causa del quale sono derivati mancati pagamenti dei canoni di locazione delle sedi destinate 
alle attività di formazione e pubblico spettacolo, mediante l’erogazione di contributi per il 
pagamento  degli  affitti  da  assegnare  per  un  massimo  di  €  50.000,00=  con  i  seguenti 
parametri:
 Gli  immobili  devono  essere  oggetto  di  un  contratto  di  locazione  intestato 

all’associazione  culturale  -  legalmente  costituita  e  con sede  in  provincia  di  Pisa  -  e 
devono essere destinati  solo ed esclusivamente alle attività  istituzionali  del  sodalizio 
medesimo per l’organizzazione di corsi e scuole di formazione artistica (danza, teatro, 
musica, arti figurative) e/o organizzazione di attività di pubblico spettacolo.

 La locazione dovrà essere riferita a sede situata  nel Comune di Pisa e che è rimasta 
chiusa nel periodo della c.d. fase 1 e fase 2 dell’emergenza Covid (9 marzo – 14 giugno 
2020).

 Il contributo verrà erogato anche per i canoni di leasing o concessione.  
 Il  contributo  sarà  erogato  ai  proprietari  a  compensazione  dei  canoni  non  percepiti 

durante la fase dell’emergenza.

2. Di demandare agli uffici preposti gli atti di competenza occorrenti per porre in essere gli 
indirizzi approvati nonché i controlli relativi agli aventi diritto nonché la compatibilità delle 
suddette misure con i Regolamenti comunitari relativi agli aiuti alle imprese e con il vigente 
Regolamento comunale dei contributi.

3. Di prenotare sul Bilancio di Previsione 2020 l’impegno di spesa di Euro 50.000,00 per 
l’attuazione  del  bando  in  oggetto  con  imputazione  alla  missione  05,  programma  0502, 
Capitolo  105510  “Contributi  in  ambito  culturale”  del  Bilancio  2020  che  presenta  la 
necessaria disponibilità.



4. Di  precisare che  con  successivo  provvedimento  dirigenziale  la  suddetta  prenotazione 
d’impegno assumerà carattere di impegno di spesa e di incaricare la Direzione D-09 Servizi 
Educativi - Cultura, della esecuzione del presente provvedimento.

5. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio e nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti  Locali”  –  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  267/2000,  contestualmente  all’affissione 
all’Albo  Pretorio,  la  presente  deliberazione  viene  trasmessa  in  elenco  ai  capigruppo 
consiliari.

 INDI LA GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità di esprimersi in merito all’iniziativa nel rispetto dei tempi del progetto; 
Con successiva votazione e con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4°  comma,  del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



Il Presidente Il   Segretario Generale

CONTI MICHELE                                                                                           MORDACCI MARCO

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a: 

Direzione 03
Direzione 09
Gruppi consiliari

 
 
 

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________


