
Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 125 del 22/12/2014

OGGETTO:  ANALISI DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA PER L'ANNO 2014 E INCARICO AL 
RESPONSABILE DELL'USA CULTURA E TURISMO DI PROVVEDERE AI RELATIVI ATTI 
AMMINISTRATIVI

L'anno duemilaquattordici il giorno 22 - ventidue - del mese dicembre alle ore 09:00 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 *

RICCI ALBANO ASSESSORE *

BERNARDINI ANDREA ASSESSORE *

MINIATI MIRIANO ASSESSORE -

GUSTINELLI ENRICO ASSESSORE *

Presiede  Il Sindaco, Francesca Basanieri

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Nardi Giulio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Cortona promuove il progresso civile, sociale ed economico della 
comunità locale incentivando la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali partecipando e 
sostenendo le attività di altri soggetti.
Viste le linee programmatiche del bilancio comunale con le quali si prevedeva all’apposito capitolo 
lo stanziamento di risorse in favore di varie associazioni culturali del territorio.

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”.

Vista la deliberazione consiliare n. 62 del 29.09.2006 con la quale è stato approvato il Regolamento 
per la concessione dei contributi da parte del Comune di Cortona;

Preso atto che numerose associazioni culturali presenti nel territorio svolgono una intensa attività 
culturale, organizzando varie iniziative nel campo culturale, sportivo, turistico, sociale e produttivo 
e svolgendo di fatto una attività propria del Comune in forma sussidiaria.
Considerato che l’amministrazione comunale, nell’ottica del perseguimento di un armonico 
sviluppo della collettività cortonese, in conformità ai principi fissati nello Statuto del Comune, 
effettua interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale 
disciplinati dal Regolamento Comunale per la concessione di patrocini e contributi.
Viste le richieste delle sotto elencate associazioni, volte ad ottenere un contributo a sostegno delle 
attività svolte nell’anno 2014:

 Consiglio dei Terzieri per Archidado e manifestazioni di Natale
 G.S. Juventina per promozione del territorio
 Amici del Museo fatto in casa di Don Sante Felici per attività promozionali e 

culturali
 Lions Club Corito Clanis per restauro pala d'altare
 Terrazza del Folk per festival del folklore
 Gotama per laboratori teatrali
 Associazione Atrapos per convegno sul Turismo olistico
 Amici della Musica per formazione musicale coro della Carmen
 Circolo Arci San Lorenzo per promozione del territorio
 Il Carro per valorizzazione civiltà contadina
 Pro loco Teverina per promozione turistica prodotti della montagna 
 Val di Pierle in Allegria per promozione turistica della vallata 
 Fotoclub Etruria per mostre fotografiche e incontri con l’autore
 Piccolo Teatro della Città di Cortona per attività teatrali
 Accademia Etrusca per restauro tela ed organizzazione Agri@Tour
 Associazione per il Recupero e la Valorizzazione degli Organi storici della città 

di Cortona per organizzazione del concerto della memoria a Falzano
 Associazione Il Cilindro per manifestazioni folkloristiche
 Officine della Cultura per l’organizzazione degli eventi natalizi e della festa di 

fine anno
 Radio incontri per organizzazione della settimana di pace
 DLF Elephant Café Terontola per Terontola Rock Battle
 Comitato Festa della Madonna di Settembre a Creti per recupero delle tradizioni 

popolari
Ritenuto opportuno sostenere le attività svolte dalle seguenti associazioni erogando il contributo a 
fianco indicato:

 Consiglio dei Terzieri €  18.500



 G.S. Juventina € 2.000
 Amici del Museo fatto in casa di Don Sante Felici € 5.000
 Lions Club Corito Clanis € 500
 Terrazza del Folk € 500
 Gotama € 1.000
 Associazione Atrapos € 200
 Amici della Musica € 4.000
 Circolo Arci San Lorenzo € 300
 Il Carro  € 2.500
 Pro loco Teverina  € 1.000
 Val di Pierle in Allegria € 2.000
 Fotoclub Etruria  € 1.000
 Piccolo Teatro della Città di Cortona € 400
 Accademia Etrusca  € 5.500
 Associazione per il Recupero e la Valorizzazione degli Organi storici della città di Cortona  

€ 3.000
 Associazione Il Cilindro € 2.000
 Officine della Cultura  € 10.000
 Radio incontri € 400
 DLF Elephant Café Terontola € 200
 Comitato Festa della Madonna di Settembre a Creti € 5.000

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 dare mandato al Responsabile dell'Unità Speciale Autonoma Cultura e Turismo di 
provvedere agli atti amministrativi necessari all’erogazione dei contributi alle associazioni
sopra elencate, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
2. 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. Nardi Giulio

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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