Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 109 del 18/12/2014
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE PRESENTI NEL TERRITORIO. ATTO DI INDIRIZZO.
L'anno duemilaquattordici il giorno 18 - diciotto - 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
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29/09/2006 con la quale è stato
approvato il regolamento per la concessione di contributi a sostegno di attività, iniziative,
manifestazioni intese a favorire la promozione della cultura e del turismo;
Visto l’art. 3 del citato regolamento il quale tra l’altro recita: “Le provvidenze e contributi sono
concessi dall’Amministrazione Comunale a sostegno di attività, iniziative e manifestazioni intese a
favorire la 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), con particolare riferimento:
-alla promozione dell’immagine del Comune, della tutela e della valorizzazione del suo patrimonio
storico, architettonico, urbanistico, monumentale, ambientale.
-alle manifestazioni e feste di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni, di promozione
della integrazione sociale e culturale.”
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha intenso partecipare ad una tavola rotonda sul tema:
“LA VALDICHIANA IN CAMMINO. FILIERE AGROALIMENTARI, NUOVE
POLITICHE E SCENARI IN EVOLUZIONE. Stati Generali dell’agricoltura in Valdichiana”
tenutasi il giorno 3 ottobre 2014, al fine di offre da sempre il sostegno ad attività, iniziative e
manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della attività produttive presenti nel
territorio, tenutasi all'interno della festa del Carro Agricolo a Fratticciola;
Ricordato, inoltre, che con deliberazione della Giunta Comunale n.88 del 20/04/2006 venne
istituito il Centro Commerciale Naturale di Camucia, ai sensi dell’art.97 della L.R.T. n.28/05 e
s.m.i.;
RITENUTO necessario promuovere iniziative a supporto del Centro Commerciale Naturale anche
per l’anno 2014, in quanto il Comune di Cortona, in collaborazione con l’associazione Centro
Commerciale Naturale Vie di Camucia-Cortona, organizza mostre, degustazioni e premiazioni di
oli, percorsi di gioco e laboratori;
RITENUTO necessario promuovere, inoltre, iniziative a supporto sempre della promozione e lo
sviluppo della attività produttive presenti nel territorio, quali la Manifestazione internazionale Arte
in Tavola, che si è tenuta dal 5 al 7 dicembre 2014 a Bruxelles, dove è stata presentata l'arte
culinaria Toscana e ha permesso ai partecipanti di presentare e vendere i propri prodotti;
RICONOSCIUTA la buona riuscita delle precedenti manifestazioni sopra ricordate;
DATO ATTO che le citate manifestazioni sono state organizzate con notevole dispendio di
energie per l’organizzazione e la gestione della manifestazione di promozione;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende erogare quale contributo a favore
dell’associazione locale Centro Commerciale Naturale Vie di Camucia-Cortona la somma di €
12.000,00;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende erogare quale contributo a favore
dell’associazione locale “Il Carro” di Fratticiola la somma di € 2.000,00;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende erogare quale contributo a favore
dell’Accademia Etrusca di Cortona, per la Manifestazione internazionale Arte in Tavola, che si è
tenuta dal 5 al 7 dicembre 2014 a Bruxelles, la somma di € 3.000,00;
Ritenuto che il presente atto, giusto art. 49, comma 1 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, in forza
della sua rilevanza di esclusivo indirizzo politico-amministrativo, interno all’organo deliberante
medesimo, non richieda la formulazione di alcun parere di regolarità tecnica o contabile;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
di approvare la concessione di contributi a sostegno di attività, iniziative, manifestazioni intese a
favorire la promozione della cultura e del turismo nel territorio, e cioè:
Festa del Carro Agricolo a Fratticciola
Centro Commerciale Naturale di Camucia
Manifestazione internazionale Arte in Tavola,
di dare atto che dovranno essere erogati, con appositi atti, contributi economici alle suddette
organizzazioni per lo svolgimento di tali iniziative secondo la seguente ripartizione:
1. € 12.000,00 associazione Centro Commerciale Naturale Vie di Camucia-Cortona
2. € 2.000,00 “Il Carro” di Fratticiola
3. € 3.000,00 Accademia Etrusca di Cortona
Di dare atto che sul presente provvedimento, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi
dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, non viene espresso parere tecnico;
Vista l’urgenza, con separata votazione, con unanime risultato favorevole, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
200,n.267.

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.

