COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 5 del 21/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN
AMBITO CULTURALE
L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 11:30, presso il Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Francesca Brogi, la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana.
Intervengono i Signori:
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Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN
AMBITO CULTURALE

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.118 della Costituzione, con il quale si sancisce che Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per le attività
di interesse generale, in base al principio di sussidiarietà;
Visto il Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali, approvato con
L.R.T. 25/2/2010, n. 21 ed in particolare l’art.8), che riconosce i progetti locali, all’insegna dello
sviluppo della progettualità comune e della cooperazione di soggetti pubblici e privati, nel contesto
territoriale;
Visti gli artt. 7), 8) e seguenti del Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini
e per l’attribuzione di vantaggi economici a norma dell’art.12) della L.241/1990, approvato con atto
C.C. n. 6 del 31/3/2016, con cui si disciplina la procedura relativa all’accesso ai contributi per
l’attività annuale;
Considerato che si rende necessario individuare gli ambiti culturali di attività che questa
Amministrazione intende sostenere con contributi culturali in riferimento all’anno 2020 ed, in
particolare, quelli relativi all’ evento “Carnevale”;
Visto il decreto Ministero dell’Interno del 13/12/2019 con cui il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è differito al 31/03/2020;
Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato da parte del D. Lgs.
118/2011, modificato ed integrato a sua volta dal D. Lgs. 126/2014;
Visto e richiamato il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in
materia di esercizio e gestione provvisoria;
Vista la deliberazione di G.C. n°1 del 09/01/2020 ad oggetto “P.E.G. Provvisorio 2020.
Approvazione”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le
risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;
Vista la delibera di C.C. n.50 del 30/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva
lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;
Vista la delibera di C.C. n.11 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il
Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura
finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime, resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) Di approvare e fare proprie, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti linee guida,
inerenti l’ambito ed il budget di intervento di seguito indicato, finalizzato all’erogazione di
contributi ai soggetti senza fini di lucro, per le seguenti attività, previa pubblicazione di avviso
pubblico:
Ambito 1: Organizzazione del “Carnevale 2020” (La manifestazione, che si svolgerà il giorno
23 febbraio, deve includere un trenino itinerante nelle vie del centro storico, spettacoli
musicali e di danza, esibizioni di artisti di strada, prevedendo adeguata pubblicità all’evento)
Importo massimo di contributo: € 10.000,00
Il finanziamento del progetto potrà essere rinnovato per un triennio, con espressa
deliberazione da parte della Giunta Comunale, in caso di esito positivo.
Ambito 2: Manifestazione “Rassegna teatrale Ponsacco recita” in febbraio 2020 (E’ riservata
alle compagnie amatoriali).
Importo massimo di contributo: € 2.100,00
Ambito 3: Manifestazione “Cineforum - Rassegna di film d’autore” (le proiezioni sono previste
fino a maggio 2019)
Importo massimo di contributo: € 800,00
2) Di stabilire, secondo l’art.10), comma 2 del regolamento vigente, il seguente ulteriore criterio da
considerare per la valutazione dei progetti:
-esperienza organizzativa nell’ambito e sul territorio
3) Di incaricare il Responsabile del 1° Settore di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, dello Statuto del Comune, del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del
P.E.G., tutti gli altri atti gestionali necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;
4) Di dare atto che tali risorse saranno disponibili sul Bilancio triennale 2020/2022;
5) Di dichiarare, con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n.267/2000, al fine di rendere più incisiva l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco
Francesca Brogi

Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana

