
Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 116 del 05/06/2018

OGGETTO:  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 
2018. AGGIUDICAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno 05 - cinque - del mese giugno alle ore 10:00 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 *

BERNARDINI ANDREA ASSESSORE *

MINIATI MIRIANO 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.

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  28/02/2018  con  la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione 2018-2020.

Vista  la  deliberazione  n.  27  del  29/04/2016  avente  per  oggetto:  REGOLAMENTO  PER  LA 
CONCESSIONE  DI  PATROCINI,  CONTRIBUTI  FINANZIARI,  PARTECIPAZIONE 
INDIRETTA AD INIZIATIVE DI TERZI E RICONOSCIMENTI con la quale veniva approvato il 
REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  PATROCINI,  CONTRIBUTI  FINANZIARI, 
PARTECIPAZIONE INDIRETTA AD INIZIATIVE DI TERZI E RICONOSCIMENTI.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 21/12/2017 recante Modifiche Regolamento per 
la  concessione di patrocini,  contributi  finanziari,  partecipazione indiretta  ad iniziative  di terzi  e 
riconoscimenti

Richiamato  il  Regolamento  per  la  concessione di  patrocini,  contributi  finanziari,  partecipazione 
indiretta ad iniziative di terzi e riconoscimenti 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”. 

Richiamato  quanto  indicato  all’articolo  10  comma  4  del  sopraddetto  Regolamento  che  recita: 
L'Amministrazione comunale procede alla determinazione delle risorse che intende destinare ai  
vari contributi di cui al presente Regolamento, tenendo conto delle programmazioni già effettuate.  
Sono  comunque  ammesse  erogazioni  anticipate  rispetto  all'approvazione  degli  atti  di  
programmazione e variazione durante l'esercizio,  mentre la determinazione finale avviene sulla  
base delle complessive risorse disponibili.

Visto che con Delibera di Giunta n. 24 del 06 Febbraio 2018 sono state approvate  le seguenti 
“linee di indirizzo ed i criteri per l’erogazione contributi per l’anno 2018”  a favore di associazioni 
per attivita’ dirette a sostenere lo sviluppo economico sociale e culturale del territorio del Comune 
di Cortona.

Richiamato l'Art.10 comma 3 che recita:
Sono  ammessi  a  potenziale  contribuzione  iniziative,  attività,  eventi  o  manifestazioni,  a  titolo  
esemplificativo, finalizzate:
-alla promozione e lo sviluppo della cultura e del turismo, anche mediante l'organizzazione di mostre,  
convegni,  rassegne (teatrali,  cinematografiche,  musicali),  pubblicazioni  (su  supporto  tradizionale  o  
digitale);
-alla crescita  e  promozione dell’immagine del  Comune,  della  tutela e  della  valorizzazione del  suo  
patrimonio storico, architettonico, urbanistico, monumentale, ambientale;
-allo svolgimento di celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di  
ricorrenze civili, politiche e religiose.
-alla promozione delle  politiche di  aggregazione giovanile,  sportive,  di  inserimento  nel  mondo del  
lavoro,  di  contrasto  del  disagio,  di  pari  opportunità,  di  crescita  o  mantenimento  dei  livelli  
occupazionali;
-alle manifestazioni  e  feste di  aggregazione,  di valorizzazione delle  tradizioni,  di  promozione della  



integrazione sociale e culturale;
-a spese per investimenti;
-a sponsorizzazioni misto pubblico/ privato
-ad ogni altra finalità che, in linea con la previsione statutaria o del presente regolamento, consenta di  
raggiungere obiettivi determinati dall’Amministrazione e meritevoli di tutela. 

Dato atto che sarà la Giunta, nell'esercizio del proprio potere altamente discrezionale, quale organo 
politico,  a scegliere  di destinare per l'anno 2018 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.

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.192/2018 è stato approvato 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 2018.

Tenuto conto che le domande presentate sono state istruite da apposita Commissione Giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell'avviso che ne hanno verificato 
la regolarità formale e hanno istruito la pratica per l’approvazione della Giunta ( come da verbale 1 
allegato alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale). 

Tenuto conto che tale attività risulta propedeutica all'effettiva erogazione, sottoposta peraltro alla 
reale disponibilità di  bilancio ed alla  sussistenza di una reale fattibilità economico finanziaria  e 
tecnico-giuridica  

Visto che sulla base dei criteri approvati con DD 192/2018 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 2018 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  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   (  tabella  EXCEL),  e  viene 
stabilito il sottoscritto elenco:

N° ASSOCIAZIONE PUNTEGGIO
OTTENUTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

NOTE

1 ASSOCIAZIONE 

CULTURALE ON THE 

MOVE

100 € 100.000 € 100.000

2 COMPAGNIA  IL 

CILINDRO

96 € 4.000 € 4.000

3 ASSOCIAZIONE  PER 

IL  RECUPERO  E  LA 

VALORIZZAZIONE 

ORGANI STORICI

96 € 6.500 € 6.000

4 OFFICINE  DELLA 

CULTURA

93 € 150.000 € 150.000

5 CONSIGLIO  DEI 

TERZIERI

91 € 11.000 € 9.000

6 LA  TERRAZZA  DEL 

FOLK 

87 € 500 € 500

7 CORTONA 

CRISTIANA

79 € 25.000 € 20.000

8 MAMMUT 73 € 5.000 € 5.000

9 CORSO D'OPERA 72 € 15795,72 €5.000



10 MOMENTI CREATIVI 68 € 18.250 €5.000

11  ASSOCIAZIONE 

CULTURALE LUX

67 € 30.000 € 20.000

12 RADIO INCONTRI 48 € 960 € 0

13 ART ADOPTION 46 € 16.000 € 0

14 CRATEC 41 € 6.250 € 0

15 L'ARTE  DI 

APOXIOMENO (1)

34 € 16.000 € 0

16 L'ARTE  DI 

APOXIOMENO (2)

€ € VEDI 
PROGETTO 1

17 ASSOCIAZIONE  IL 

CARRO

€ € CONVENZIO
NE

18 ASSOCIAZIONE  IL 

CARRO

€ € CONVENZIO
NE

19 ASSOCIAZIONE  IL 

CARRO

€ € CONVENZIO
NE

TOTALE € 324500,00  

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 €324500,00  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.
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