COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 139
Del 25 novembre 2021
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Atto di indirizzo per la concesssione di contributi e vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati per iniziative di pubblico
interesse per il periodo 1 novembre 2021 - 28 febbraio 2022;

L’anno duemilaventuno e questo giorno venticinque del mese di
Novembre alle ore 15:03, in modalità telematica secondo quanto previsto con
delibera di Giunta comunale n. 51 del 10.03.2020, si è riunita la Giunta
comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.
Presiede l’adunanza MATTEO FRANCESCONI nella sua qualità di VICE SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 6 e Assenti (A) N. 2
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
A
P
P
P
P
P
A
P

Sono presenti alla seduta in modalità a distanza gli assessori CECCHETTI e
MICHELI.
Assiste in modalità telematica il sottoscritto MARIA ELISABETTA LUPORINI in
qualità di VICE SEGRETARIO del Comune, incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Atto di indirizzo per la concesssione di contributi e vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati per iniziative di pubblico
interesse per il periodo 1 novembre 2021 - 28 febbraio 2022;
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- le Associazioni, gli Enti e le aggregazioni del nostro territorio svolgono un
ruolo importante nella realizzazione di attività e manifestazioni;
- questa Amministrazione Comunale riconosce il valore e la funzione sociale
delle Associazioni come espressione di partecipazione, pluralismo, solidarietà,
e ne promuove lo sviluppo supportando le stesse nei progetti rivolti alla
crescita della comunità tutta;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale, e nello specifico:
- l'art. 5, comma 1 nel quale si definiscono i compiti e le finalità dell'Ente per il
perseguimento di alcuni fondamentali diritti, tra cui il "diritto alla cultura":
"attuando interventi di tutela e valorizzazione delle tradizioni, del patrimonio
culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico; sollecitando
l'esercizio e l'incremento delle attività sportive e turistiche”;
- l'art. 6, comma 1 nel quale si prevede un'attività di programmazione per lo
svolgimento delle funzioni previste dalla legge relativamente ai vari settori,di
cui si evidenzia al punto c) la Promozione della Cultura; in particolare nel
comma 2 si specifica che "per lo svolgimento di tali attività si valorizzerà
quando possibile, il collegamento e coordinamento con le istituzioni pubbliche
e associazioni ed enti attivi sul territorio";
DATO ATTO che gran parte delle attività culturali, sportive, turistiche e sociali
vengono svolte grazie all'azione mediata delle associazioni;
VISTO il vigente “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi
economici e patrocinio a soggetti pubblici e privati”, approvato con delibera
Consiglio Comunale n. 43 del 24.06.2010;
CONSIDERATO che l’art. 11 del suddetto regolamento prevede che per
particolari iniziative o singoli progetti, qualora questi abbiano particolare
rilevanza e siano di interesse per la collettività, un soggetto pubblico o privato
possa richiedere un contributo straordinario purché il progetto esuli dall’attività
ordinaria del soggetto richiedente;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del presente atto di
indirizzo, al fine di consentire l’attuazione della necessaria attività di sostegno
agli eventi, manifestazioni e progetti svolti o da svolgere nel periodo 1
novembre 2021-28 febbraio 2022 che rivestono particolare rilevanza ed
interesse a favore della cittadinanza, e di attribuire la competenza ai vari
Settori per le materie e le attività individuate nella parte dispositiva;
VISTI:
•
•

la Delibera n. 26 del 5/02/2021 od oggetto “Approvazione bilancio di
previsione finanziario 2021-2023”;
Il Piano Esecutivo di gestione approvato con Delibera di Giunta nr. 24 del
2/03/2021, con gli obiettivi assegnati ai vari servizi nonché degli
strumenti di programmazione dell’Ente;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione,
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1. di individuare per le iniziative, eventi o attività svolte o da svolgere da
parte di soggetti privati nel periodo 1 novembre 2021-28 febbraio 2022 i
seguenti ambiti di ammissibilità per le richieste di contributi e vantaggi
economici:
a) Carnevali storici e di tradizione di rilevanza sovracomunale e
comunale;
b) Eventi di intrattenimento pubblico di consolidata tradizione o che si
svolgono in concomitanza di iniziative di carattere istituzionale, con
particolare riguardo a Concerti e rassegne organizzate da bande e cori
del territorio;
c) Eventi di rilevanza sovracomunale aventi la maggior parte delle
iniziative sul territorio comunale legati alla valorizzazione delle filiere
tipiche e a prodotti del territorio;
d) Eventi e iniziative promossi da associazioni territoriali in particolare
dedicate ai bambini e alla valorizzazione delle festività nella comunità;
e)
Eventi
di
rilevanza
comunale
e
sovracomunale
relativi
all'organizzazione di manifestazioni pubbliche legate alle festività e di
tradizione (ad es. processioni o presepi viventi);
f) Eventi connessi alla campagna diritto all'ossigeno e connessi alla
valorizzazione degli alberi;
g) Interventi straordinari di tutela e valorizzazione di beni culturali di
acclarata rilevanza presenti sul territorio di Capannori;

2. Di dare atto che per i vari ambiti sono stabiliti degli importi massimi
finanziabili per le singole iniziative, quantificati e coperti dalle risorse di
bilancio come segue:
◦ Ambito a): importo massimo finanziabile per singolo contributo di €
5.000,00;
◦ Ambito b): importo massimo finanziabile per singolo contributo di €
2.000;
◦ Ambito c): importo massimo finanziabile per singolo contributo di €
5.000,00;
◦ Ambito d): importo massimo finanziabile per singolo contributo di
€1.200;
◦ Ambito e): importo massimo finanziabile per singolo contributo di €
2.000;
◦ Ambito f): importo massimo finanziabile per singolo contributo di €
2.000;
◦ Ambito g): importo massimo finanziabile per singolo contributo di €
20.000,00;

3. Di dare atto che per l'erogazione dei suddetti contributi si prevede una
copertura economica minima di € 42.400,00, articolata come segue:
◦

€ 500,00 sul capitolo 10131 del bilancio 2021;

◦

€ 1.700,00 sul capitolo 10135 del bilancio 2021, a valere
sull'accertamento nr. 99/2021, dando atto che la spesa è
compatibile con tale accertamento;
€ 5.000,00 sul capitolo 10135 del Bilancio 2021, a valere
sull'accertamento 464/2021 e dando atto che la spesa è
compatibile con tale accertamento;
€ 7.000,00 sul capitolo 12190 del bilancio 2021;
€ 14.700,00 sul capitolo 10130 del bilancio 2021;
€ 5.700,00 sul capitolo 10089 del bilancio 2021; a valere
sull'accertamento 262/263-2021 e dando atto che la spesa è
compatibile con entrambi gli accertamenti;
€ 7.800.00 sul capitolo 10130 del bilancio di previsione 2022;

◦

◦
◦
◦

◦

4. Di specificare che gli eventi dovranno svolgersi sul territorio
comunale,ma che potranno essere ammessi eventi e spettacoli di
associazioni del territorio svolte anche in comuni limitrofi, purchè di
particolare prestigio o inseriti in un contesto di valorizzazione si
Capannori.
5. di autorizzare il Settore Servizi alla Persona ad avviare i relativi
procedimenti di raccolta delle richieste e di successivo finanziamento:

3. di patrocinare e consentire l’uso del logo comunale nella pubblicizzazione
degli eventi approvati tramite i procedimenti di cui al p.to precedente,
considerati anche eventuali riflessi indiretti sul bilancio dell'Ente dovuti al
minore introito per il mancato pagamento della tariffa prevista perl'
eventuale utilizzo di uno spazio comunale ai sensi della Del. G.M.
251/2015 “approvazione delle tariffe per la concessione d'uso a terzi
delle sale comunali”, nonché delle riduzioni di cui all'art. 27, comma 1
lettera c) e delle esenzioni di cui all'art. 49 comma 1 lettera m) del
vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del
canone mercatale;
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione
delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO

IL VICE SINDACO

MARIA ELISABETTA LUPORINI

MATTEO FRANCESCONI

