DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 82 del 29/04/2021

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI NEL
SETTORE CULTURA PER ATTIVITA’ REALIZZATE NELL’ANNO 2021.
L’anno 2021 il giorno ventinove del mese di Aprile presso la Sede Comunale, si è riunita
la Giunta Comunale.
Risultano presenti i Signori:
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CONTI MICHELE
BONSANGUE RAFFAELLA
BEDINI FILIPPO
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DRINGOLI MASSIMO
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Partecipa alla riunione Il Vice Segretario: Balducci Alessandro
Presiede Il Sindaco: Michele Conti.
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Assenza

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende rilanciare la qualità dell’offerta culturale
della Città secondo un progetto organico e coerente;
PREMESSO ALTRESI’ che, nell’ambito di tale missione, l’Amministrazione Comunale intende:
- promuovere iniziative e manifestazioni che concorrano alla valorizzazione e alla promozione della
Città e siano in grado di offrire il meglio in molteplici campi della cultura (arte, natura e paesaggio,
musica, teatro, spettacolo), attraverso specifici piani di indirizzo;
- qualificare e promuovere in maniera unitaria e coordinata l’offerta culturale cittadina in una
prospettiva sempre più ampia, valorizzando il patrimonio delle competenze locali, intensificando e
dando struttura organica e omogenea alle iniziative e alla progettualità culturale;
VISTO il vigente Regolamento comunale dei contributi, patrocini e altri benefici economici, approvato
con deliberazione C.C. n. 46 del 11.10.2012, ed in particolare:
- l’art. 4 punto c) che individua tra l’altro come settore di intervento per la concessione di contributi
l’ambito della cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, per le attività di conservazione,
accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per l’allestimento
di mostre d’arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione
e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formati vedi produzione e di distribuzione in campo
musicale, teatrale e cinematografico;
- l’art.7 che disciplina i criteri di valutazione delle proposte;
RITENUTO OPPORTUNO:
 di dare mandato agli Uffici affinché siano adottate le procedure amministrative necessarie per
l’assegnazione di contributi ordinari nel settore della cultura per le attività e i progetti realizzati
nell’anno 2021, mediante pubblicazione di un bando secondo quanto previsto dal citato
Regolamento dei contributi;
 di prenotare al Capitolo 105510 “Contributi in ambito Culturale” la spesa di € 20.000,00= da
destinare al bando di cui sopra, dando atto che le risorse finanziarie potranno essere
incrementate, nei limiti delle capacità di bilancio;


di indicare nel bando seguenti indirizzi generali per la valutazione delle proposte progettuali:
-- Coinvolgimento del territorio nell’attività programmata - iniziative/progetti che si svolgono in
zone periferiche (fuori dalla cinta muraria) o degradate (Piazza della Stazione, Piazza delle
Vettovaglie) della Città
-- Partecipazione attiva del territorio - enti, istituti, associazioni, e altri soggetti del
territorio che compartecipano al progetto
-- Livello di impatto sul tessuto cittadino - capacità di attrazione e coinvolgimento di pubblico di
più fasce di età
-- Interesse e innovatività della proposta progettuale
-- Qualità della proposta progettuale
-- Fattibilità/sostenibilità dal punto di vista culturale e organizzativo
-- Coerenza del piano economico-finanziario
-- Utilizzazione delle modalità “on line” per almeno una parte delle attività svolte
-- Gratuità delle iniziative programmate
-- Assegnazione delle risorse economiche in modo proporzionale rispetto al punteggio ottenuto,
sulla base delle procedure previste dal Regolamento;

-- Percentuale minima di co-finanziamento pari al 25% del Piano economico finanziario (e
comunque non inferiore a € 1.000,00)
-- Percentuale massima di co-finanziamento pari al 75% del Piano economico finanziario (e
comunque non superiore a € 10.000,00);
DATO ATTO che per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto si rimanda a quando disposto
nel Regolamento per la concessione di contributi sopra citato;
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 D-02 Servizi Demografici - Cultura - Servizi istituzionali - Partecipazione - Pari
opportunità - Politiche giovanili, 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);
RITENUTO OPPORTUNO concedere al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,
comma 4, 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;
Tutto ciò premesso e motivato in fatto e in diritto, con voti unanimi legalmente resi;
DELIBERA

1) Di dare mandato alla Direzione D-02 - Servizio Cultura affinché siano adottate le procedure
amministrative necessarie per l’assegnazione di contributi ordinari nel settore della cultura per le
attività e i progetti realizzati nell’anno 2021 mediante pubblicazione di un bando secondo quanto
previsto dal citato Regolamento dei contributi, tenendo conto dei seguenti indirizzi generali:
-- Coinvolgimento del territorio nell’attività programmata - iniziative/progetti che si svolgono in
zone periferiche (fuori dalla cinta muraria) o degradate (Piazza della Stazione, Piazza delle
Vettovaglie) della Città
-- Partecipazione attiva del territorio - enti, istituti, associazioni, e altri soggetti del
territorio che compartecipano al progetto
-- Livello di impatto sul tessuto cittadino - capacità di attrazione e coinvolgimento di pubblico di
più fasce di età
-- Interesse e innovatività della proposta progettuale
-- Qualità della proposta progettuale
-- Fattibilità/sostenibilità dal punto di vista culturale e organizzativo
-- Coerenza del piano economico-finanziario
-- Utilizzazione delle modalità “on line” per almeno una parte delle attività svolte
-- Gratuità delle iniziative programmate
-- Assegnazione delle risorse economiche in modo proporzionale rispetto al punteggio ottenuto,
sulla base delle procedure previste dal Regolamento;
-- Percentuale minima di co-finanziamento pari al 25% del Piano economico finanziario (e
comunque non inferiore a € 1.000,00)
-- Percentuale massima di co-finanziamento pari al 75% del Piano economico finanziario (e
comunque non superiore a € 10.000,00).

2) Di prenotare al Capitolo 105510 “Contributi in ambito Culturale” la spesa di € 20.000,00= da
destinare al bando di cui sopra, dando atto che le risorse finanziarie potranno essere incrementate, nei
limiti delle capacità di bilancio.
3) Di comunicare il presente atto deliberativo alla Direzione D-02 – Servizio Cultura.
4) 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. 18.08.200, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
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 procedere quanto prima all’adozione degli atti amministrativi per
l’assegnazione dei contributi ordinari nel settore della cultura
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 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.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
Il Presidente

Il Vice Segretario

Michele Conti

Balducci Alessandro

Uffici Partecipati
PO CULTURA
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