Cortona, 23 Agosto 2017
Al Consigliere Comunale
Luciano Meoni
info@meoni.com
p. c. Ufficio Segreteria del Comune di
Cortona
p.e.:
c.meterangelo@comune.cortona.ar.it
Prot. n. 27098

Oggetto: risposta ad interrogazione del giorno 25 Luglio 2017 Prot. 23910
A seguito dell’interrogazione presentata il giorno 25 Luglio 2017 Prot. 23910, relativa
all'organizzazione della manifestazione Mix Festival, si comunica che in data 14 Aprile 2017 con
Prot. 12158 è stata presentata dal COMITATO CORTONA CULTURA MIX FESTIVAL
richiesta

di

partecipazione

all'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 2017 per l'organizzazione della manifestazione
CORTONA MIX FESTIVAL 2017.
Tale procedura è stata così attivata come previsto da Regolamento per la concessione di
patrocini, contributi finanziari, partecipazione indiretta ad iniziative di terzi e riconoscimenti,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29 aprile 2016 che all'articolo 12,
comma 4 prevede che la concessione, l'ammontare e le condizioni delle forme di sostegno siano
determinati dalla Giunta Comunale con atto motivato. Lo stesso regolamento 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”.
Con Delibera di Giunta n. 36 del 02/03/2017 sono state approvate le “linee di indirizzo ed i
criteri per l’erogazione contributi per l’anno 2017” a favore di associazioni per attività dirette a
sostenere lo sviluppo economico sociale e culturale del territorio del Comune di Cortona.
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Con Determina Dirigenziale 196/2017 è stato approvato lo schema di “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 2017” dove
sono stati individuati i criteri di valutazione e relativi punteggi.
Sulla base di tali criteri la Giunta ha redatto un elenco delle domande ammesse a contributo con
il relativo punteggio e con Delibera di Giunta n.75 del 04/05/2017 ha espresso parere favorevole
alla concessione di tale contributo alle singole associazioni.
Il

COMITATO CORTONA CULTURA MIX FESTIVAL ha presentato un progetto da

292.000,00 e il contributo concesso dal Comune di Cortona ammonta nella misura massima di €
175.000,00.
Si precisa 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, fatto salvo quanto previsto dal
comma 7 art, 12 del citato regolamento in materia di anticipazione del contributo.
Ad oggi, con D.D. 442/2017 è stato concesso al COMITATO CORTONA CULTURA MIX
FESTIVAL una anticipazione del contributo di €. 40.000,00, la somma residua fino ad €
135.000,00 sarà liquidata solo a consuntivo previa specifica rendicontazione come disposto nel
vigente Regolamento.
Ulteriori dettagli sul piano economico non possono essere forniti prima dell'approvazione del
piano finanziario da parte del Comitato stesso. Una relazione puntuale dettaglierà in termini
numerici gli esiti di ogni spettacolo.
La direzione artistica del Mix Festival, quindi la scelta degli ospiti, è a cura del COMITATO
CORTONA CULTURA MIX FESTIVAL, così come la gestione di inviti e biglietteria.
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La presenza di personale dell'Amministrazione Comunale durante gli eventi è legata al supporto
logistico che sempre viene garantito per qualsiasi iniziativa e per la gestione delle Autorità
presenti al fine di garantire il buon funzionamento dell'evento.
Non risulta che nessun soggetto vicino all'Amministrazione Comunale avrebbe fatto entrare il
restante pubblico non pagante pur di riempire la piazza, a danno di chi aveva regolarmente
pagato biglietto.
Ci siamo comunque attivati presso il Comitato per capire se erano successi eventi di tal genere e
ci è stato risposto che come consuetudine consolidata in qualsiasi tipo di evento l'ingresso al
pubblico non pagante viene consentito ai 2/3 dalla fine della manifestazione se il luogo
dell’evento non ha raggiunto la capienza massima prescritta.
.
Cordialmente
L'Assessore
Albano Ricci
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