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OGGETTO:  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 
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IL DIRIGENTE

VISTI SEGUENTI ATTI
- la deliberazione del C.C. n. 65 del 21/12/2019, immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio 
di previsione dell’esercizio 2020-2021 e relativi allegati ai sensi di legge;
- la deliberazione della G.C. n. 236 del 23.12.2019, immediatamente esecutiva, di approvazione del PEG 
per l’esercizio finanziario 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 21/05/2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 29/10/2020 con la quale è stata approvata la 
macrostruttura dell’Ente;
- il provvedimento del Sindaco n. 86 del 30/10/2020 con il quale si dispone l’incarico dirigenziale 
alla  sottoscritta  per  la  Direzione  D-02  Servizi  demografici  –  Cultura  –  Servizi  istituzionali  – 
Partecipazione- Pari opportunità – Politiche giovanili;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella delibera della Giunta Comunale n. 191 del 29/10/2020 con la 
quale sono stati determinati gli indirizzi 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 attività di scuole di formazione artistica (danza, teatro, musica, arti figurative) e 
iniziative di pubblico spettacolo, le cui attività sono state sospese per l’emergenza sanitaria legata 
alla pandemia da Covid-19, con Det. Dir. n. 1158 del 05/11/2020 è stato approvato il bando in oggetto 
con un budget € 50.000,00=;

CONSIDERATO che nella seduta del 17/12/2020 la Giunta Comunale ha preso atto dell’elenco (All. 
A) degli  aventi  diritto al  contributo in oggetto e l’entità  del contributo stesso,  calcolata  ripartendo 
equanimemente il budget di € 50.000,00= stanziato per l’espletamento del bando, e suddividendolo 
in modo proporzionale;

CONSIDERATO che,  come previsto dal bando, il  contributo è erogato direttamente al  proprietario 
dell’immobile ed essere destinato a decurtare gli importi dovuti dal locatore per il canone di affitto;

CONSIDERATO che con la citata Determinazione n. 1158/2020 è stata assunta la prenotazione di 
impegno di spesa n. 2733/2020 alla missione 05, programma 0502, Capitolo 105510 “Contributi in 
ambito Culturale” del Bilancio 2020 per Euro 50.000,00= destinato a successiva ripartizione tra i 
soggetti individuati come beneficiari del bando in oggetto;

ATTESTATO che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente 
conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità 
degli stanziamenti attuali del Peg e con le attività assegnate a questa Direzione;

VISTO il D.lgs. 118 del 23.06.2011, allegato 4.2;

DATO ATTO



 che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è la Dr.ssa Angela Parini, 
Funzionario PO Servizi Culturali e Bibliotecari che dichiara di non trovarsi, con riferimento all’assetto di 
interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, 
neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di 
garanzia della trasparenza;

 che in capo alla sottoscritta non sussistono motivi ostativi all’adozione del presente atto, agendo nel pieno 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con 
particolare riferimento  al  divieto di concludere  per conto dell’amministrazione,  contratti  di  appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

ATTESTATO CHE la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nel 2020 e sarà esigibile nel 
medesimo anno;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

a) Di dare atto che

1) Nella seduta del 17/12/2020 la Giunta Comunale ha preso atto dell’elenco degli aventi 
diritto e l’entità del contributo economico una tantum a sostegno dell'onere di locazione 
per  le  sedi  di  associazioni  culturali  senza  fini  di  lucro  destinate  esclusivamente  alle 
attività  di  scuole  di  formazione  artistica  (danza,  teatro,  musica,  arti  figurative)  e 
iniziative  di  pubblico  spettacolo le  cui  attività  sono  state  sospese  per  l’emergenza 
sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, approvato con Det. Dir. 1158/05.11.2020 ai 
sensi della del. GC n. 191/29.10.2020;

2) Come previsto dal bando, il contributo spettante a ciascun beneficiario sarà, in ogni caso, 
erogato al proprietario dell’immobile a compensazione dei canoni non percepiti; nel caso 
in cui i canoni siano stati  regolarmente percepiti,  il  proprietario sarà tenuto a scalare 
l’importo del contributo erogato dall’Ente sui futuri canoni da percepire;

3) Nel caso in cui, a seguito dell’emergenza sanitaria, sia stata prevista una riduzione di tale 
canone,  l’importo  del  contributo  di  cui  alla  lettera  a.  sarà  calcolato  con  riferimento 
all’intero  canone  originariamente  previsto;  in  tal  caso,  la  cifra  corrispondente  alla 
differenza  tra  il  canone  intero  e  il  canone  ridotto  andrà  a  favore  del  proprietario 
dell’immobile a compensazione del minore importo corrisposto dal locatario;

b) Di sub-impegnare la somma complessiva di € 50.000,00 di cui all’impegno di spesa n. n. 
2733/2020  assunto  alla  missione  05,  programma  0502,  Capitolo  105510  “Contributi  in 
ambito  Culturale”  del  Bilancio  2020  e  destinato  a  successiva  ripartizione  tra  i  soggetti 
individuati come beneficiari del bando in oggetto, e liquidare gli importi ai nominativi di cui 
all’elenco allegato (All. A);

c) Di dare atto che si provvederà ad effettuare le liquidazioni relative alla suddetta spesa, senza 
necessità di adottare ulteriori provvedimenti, entro i limiti di cui al presente atto;

d) Di dare atto che Responsabile del procedimento,  ai sensi dell’art.  5 della L. 241/1990, è la 
sottoscritta, Funzionario PO Servizi Culturali e Bibliotecari;



e) Di partecipare il presente atto alla Direzione Programmazione e controllo;

f) Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  in  Amministrazione  Trasparente,  come  previsto 
dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

La Dirigente
Dr.ssa Rossana Biagioni
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