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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: “INDIVIDUAZIONE CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER IL SOSTEGNO A PROGETTI
FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO DI ESPRESSIONI MUSICALI REALIZZATI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME”

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 11 (UNDICI) del mese di DICEMBRE, alle ore
16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: “Individuazione criteri per l’assegnazione di contributi per il sostegno a progetti
finalizzati alla formazione ed orientamento di espressioni musicali realizzati sul territorio del
Comune di Castel San Pietro Terme”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

ai sensi dell’art. 28 dello Statuto del Comune di Castel San Pietro Terme, l’Amministrazione
Comunale prevede tra i suoi compiti istituzionali la promozione e valorizzazione delle libere
forme associative senza scopo di lucro, fornendo loro anche un supporto logistico ed
economico;

-

il Comune di Castel San Pietro Terme promuove la cultura musicale di carattere innovativo,
specie nei confronti dei giovani, attraverso il sostegno di progetti, rassegne ed iniziative
finalizzate alla formazione ed orientamento di espressioni musicali che favoriscano
l’aggregazione, promuovendo anche l’attenzione verso tematiche sociali e culturali,
mediante rapporti tra il Comune e le Associazioni/Organizzazioni locali, in un'ottica di
condivisione delle finalità, anche attraverso l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere
specifici e documentati progetti nel settore, iniziati dopo il 1 gennaio 2014 e che siano
conclusi entro il 31 dicembre 2014;

Visto il “REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL PATROCINIO, I CONTRIBUTI, ED I
RAPPORTI FRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14 gennaio 2010,
con particolare riferimento all’ art.9 che stabilisce che la Giunta Comunale individua i criteri per
l’assegnazione alle associazioni / organizzazioni dei contributi disponibili;
Dato atto che l’art.11 del Regolamento suddetto prevede inoltre che i contributi siano assegnati di
norma alle associazioni /organizzazioni mediante bandi pubblici;
Ritenuto pertanto di individuare i Criteri per la concessione a mezzo bando pubblico, dei contributi
suddetti determinati in complessivi € 4.500,00 ( quattromilacunquecento/00 euro) previsti nel
Bilancio di previsione dell’esercizio 2014 ( Cap.5283 Art. 495 );
Visto il Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi, ed i rapporti con le libere forme
associative approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 14/01/2010;
Visto l’Albo Comunale delle Libere forme associative di cui all’art.3 della Del. C.C. n.6/2010,
aggiornato con Del. G.C. n. 90 del 19/05/2014;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs
n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm.ii. come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

D E LI B E RA

Per quanto specificato in premessa,
1) Di individuare i seguenti criteri per la concessione, a mezzo bando pubblico, di contributi per
il sostegno di progetti, rassegne ed iniziative finalizzate alla formazione ed orientamento di
espressioni musicali che favoriscano l’aggregazione, promuovendo anche l’attenzione verso
tematiche sociali e culturali realizzati sul territorio del Comune di Castel San Pietro Terme da
parte di associazioni / organizzazioni:
a) ciascun soggetto potrà presentare una sola richiesta per progetto;
b) i progetti devono essere di carattere innovativo con lo scopo di promuovere la cultura musicale,
con particolare riferimento ai giovani, e possono consistere in rassegne ed iniziative finalizzate alla
formazione ed orientamento di espressioni musicali che favoriscano l’aggregazione, promuovendo
anche l’attenzione verso tematiche sociali e culturali;
c) ciascun progetto può essere realizzato in una o più giornate/serate;
d) possono essere ammessi a contributo i progetti intrapresi dopo il 1 gennaio 2014 e dovranno
essere conclusi entro il 31 dicembre 2014;
e) i progetti per la realizzazione delle iniziative di cui trattasi al fine dell’ottenimento del contributo
comunale, siano presentati esclusivamente da libere forme associative che hanno sede nel Comune
medesimo ovvero che operino sul territorio comunale, a condizione che siano regolarmente iscritte
nell’Albo Comunale delle Libere forme associative di cui all’art.3 della Del. C.C. n.6/2010,
aggiornato con Del. G.C. n. 90 del 19/05/2014;
f) i progetti delle iniziative da realizzare nel rispetto delle finalità e delle condizioni indicati nel
presente provvedimento, contengano previsione economica delle spese e delle eventuali entrate;
g) venga prevista maggiore valutazione per le seguenti tipologie di progetti:
- progetti che propongono il maggior numero di iniziative/eventi, nonché una maggiore
articolazione temporale degli stessi ( numero giornate di realizzazione );
- progetti che si avvalgono prevalentemente delle prestazioni di associati e volontari il cui apporto
sia determinante per la valorizzazione del progetto stesso,
- progetti in cui sia esplicitata coerenza economica tra previsioni di spesa ed interventi proposti,
sulla base di un budget di previsione,
- progetti che prevedono la collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, anche attraverso il
finanziamento del progetto ( ipotesi quest’ultima da indicare esplicitamente nel budget di
previsione),
- progetti che prevedano l’ingresso libero da parte degli spettatori in uno o più spettacoli.

2) Di stabilire in € 4.500,00 ( quattromilacinquecento/00 euro) l’importo massimo complessivo
del contributo con cui il Comune di Castel San Pietro Terme intende sostenere la realizzazione delle
iniziative proposte dalle associazioni/organizzazioni per la realizzazione delle iniziative di cui al
presente provvedimento, dando atto della relativa disponibilità nel Bilancio di previsione
dell’esercizio 2014 ( Cap.5283 Art. 495 ).
3) Di stabilire che il contributo massimo erogabile per ogni progetto sia pari ad € 2.000,00
(duemila/00 euro), comprensivo delle ritenute di legge, nessuna esclusa.

4) Di stabilire che la percentuale di contribuzione, nel rispetto delle disposizioni previste dalla
Del. C.C. n.6-2010, non superi il 70% della spesa sostenuta, documentata e rendicontata dai
richiedenti, tenuto conto anche di eventuali entrate direttamente derivanti dall’iniziativa.
5) Di stabilire che comunque la realizzazione degli eventi finanziati sia a totale carico delle
Associazioni/Organizzazioni ammesse al contributo comunale.
6) Di demandare al Dirigente dell’Area Servizi al territorio di provvedere a quanto necessario
all’esecuzione del presente atto.
7) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
n.33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato
da Segreteria)

Delibera di Giunta Comunale
n. 221_____ del 11.12.2014____
“Individuazione criteri per l’assegnazione di contributi per il sostegno a progetti
finalizzati alla formazione ed orientamento di espressioni musicali realizzati sul territorio
del Comune di Castel San Pietro Terme”

Contenuto
(compilato da
Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del
fascicolo (inserito da
ufficio “x”)

Euro 4.500,00

Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi, ed i rapporti con le libere forme associative
approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 14/01/2010

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000.
RL/lt

Comune di Castel San Pietro Terme

Provincia di Bologna
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:
OGGETTO: “Individuazione criteri per l’assegnazione di contributi per il sostegno a progetti
finalizzati alla formazione ed orientamento di espressioni musicali realizzati sul territorio del
Comune di Castel San Pietro Terme”
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( XX ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 11.12.2014_
Il Dirigente di Area
Dott.Arch. Ivano Serrantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(_xx___) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li _11.12.2014__________

La Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
D.ssa Claudia Paparozzi

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 14/04/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 14/04/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

