COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 104
Del 14 giugno 2022
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Linee di indirizzo sulla concessione di contributi per iniziative di
pubblico interesse per il periodo 1 marzo - 31 dicembre 2022

In data odierna, alle ore 16:00, ai sensi del regolamento di organizzazione delle
sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza o mista, adottato
con delibera di GC n. 34 del 01.04.2022, si è riunita la Giunta comunale
regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di 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
P
A
P
P
P
P
A
P

Assiste in modalità videoconferenza MARCO CIANCAGLINI in qualità di
SEGRETARIO GENERALE 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: Linee di indirizzo sulla concessione di contributi per iniziative di
pubblico interesse per il periodo 1 marzo - 31 dicembre 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. 3 comma 3 nel quale la valorizzazione e promozione delle attività
culturali e sportive rappresentano gli “strumenti che favoriscono la
crescita, la socializzazione e l’integrazione delle persone”;
l’art. 3 comma 6 in base al quale il Comune “opera per valorizzare e
promuovere a livello locale e sul piano nazionale e internazionale il
proprio patrimonio storico, artistico e culturale anche con la
collaborazione delle associazioni e degli enti pubblici e privati presenti
sul territorio”;
l’art. 7, 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" attraverso l'attuazione di interventi per “la tutela e la
conservazione delle tradizioni”;
l’art. 8, comma 1, lettera m) in base al quale il comune svolge l’attività
amministrativa, fra l’altro, nell’ambito di “attività culturali, turistiche,
sportive, ricreative e del tempo libero”;
l’art. 8, 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, 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 poter procedere all'approvazione del presente atto di
indirizzo al fine di consentire l’attuazione di un’opportuna attività di sostegno
agli eventi, manifestazioni e progetti svolti o da svolgere nel periodo 1 marzo 31 dicembre 2022 che rivestono particolare rilevanza ed interesse a favore
della cittadinanza, e di attribuire la competenza al Settore Servizi alla Persona
per le materie e le attività individuate nella parte dispositiva;
PRESO ATTO del contributo proveniente dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca per il progetto "ESTATE CAPANNORESE 2022” di € 50.000,00 di cui
all’accertamento di entrata n. 333/2022;
VISTI:
•
•

la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 24.02.2022 ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 24.02.2022 ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione 2022-2024. Approvazione ai
sensi dell’art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

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 ribadire quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di individuare per le iniziative, eventi o attività svolte o da svolgere da
parte di soggetti privati nel periodo 1 Marzo – 31 dicembre 2022 i
seguenti ambiti di ammissibilità per le richieste di contributi e vantaggi
economici:
a)
Eventi culturali di rilevanza nazionale e di esperienza
ultradecennale, già inseriti nel calendario degli eventi di rilevanza
strategica, che realizzano l’obiettivo di promuovere produzioni tipiche e in
specifico le eccellenze territoriale legata alla Camelia, capaci di essere
promotori del territorio e del sistema turistico locale;

b)
Eventi sportivi di rilevanza nazionale e di esperienza pluriennale,
già inseriti nel calendario degli eventi di rilevanza strategica, che
realizzano l’obiettivo di promuovere lo sport, il territorio e il sistema
turistico locale;
c)
Attività educative promosse all’interno di percorsi scolastici, con
particolare riferimento a percorsi che favoriscano lo sviluppo di una
corretta psicomotricità in funzione di propedeutica all’attività sportiva e
ad un approccio sano alla fisicità;
d)
Festival culturali diarte e spettacolo di rilevanza sovracomunale
realizzati nelle corti e nei luoghi del territorio, con coinvolgimento di più
aree e spazi - eventi con numero di spettacoli superiori a 10 in almeno 5
location differenti;
e)
Festival ed eventi culturali legati al collegamento dell'arte e dello
spettacolo nei luoghi e negli spazi pubblici, con premialità per il
coinvolgimento di più aree e spazi sul territorio comunale;
f)
Festival ed eventi culturali di arte e spettacolo in un luoghi o spazi
pubblico;
g)
Eventi promossi da carnevali storici e di tradizione di rilevanza
sovracomunale e comunale;
h)
Festival culturali di rilevanza sovracomunale legati all’arte
contemporanea e alla creatività non solo giovanile- realizzati nell’ambito
di luoghi a valenza turistica;
i)
Festival culturali di natura convegnistica con presentazione di libri e
occasioni di confronto realizzati in spazi pubblici e di comunità;
j)
Eventi e concerti di bande e cori territoriali, con preferenza per
eventi di rilevanza sovracomunale, che prevedono il coinvolgimento di più
partner e che hanno avuto particolare continuità nel tempo;
k)
Eventi di valorizzazione di feste di comunità di carattere pluriennale
(triennali, eventi straordinari, ecc.) capaci di creare occasioni di coesione
e di comunità;
l)
Eventi di valorizzazione del territorio (marce, corse, passeggiate)
che mirano alla valorizzazione di percorsi, sentieri e zone di pregio del
territorio con particolare riferimento alle aree considerate spazi pubblici,
beni di comunità, aree protette, con preferenza per eventi con più di 4
iniziative;
m)
Piccoli eventi di valorizzazione della vita di comunità promossi da
associazioni del territorio;
3. Di dare atto che per i vari ambiti è stabilito un importo massimo
finanziabile per singola iniziativa, quantificato come segue:
Ambito

Importo massimo per
singolo contributo

Stanziamento

Ambito a)

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Ambito b)

€ 5.000,00

€ 9.500,00

Ambito c)

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Ambito d)

€ 8.000,00

€ 8.000,00

Ambito e)

€ 5.000,00

€ 9.000,00

Ambito f)

€ 1.500,00

€ 2.500,00

Ambito g)

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Ambito h)

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Ambito i)

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Ambito j)

€ 1.500,00

€ 3.000,00

Ambito k)

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Ambito l)

€ 500,00

€ 1.000,00

Ambito m)

€ 500,00

€ 500,00

4. Di dare atto che per l'erogazione dei suddetti contributi si prevede una
copertura economica di € 58.000,00 sul bilancio di previsione finanziario
2022-2024 – esercizio 2022, che presenta sufficiente disponbilità,
articolata come segue:
◦

€ 50.000,00 a valere sul capitolo 10390 “Spese varie N.A.C. (E
30390)”;

◦

€ 1.000,00 a valere sul capitolo 12340 “Interventi di promozione
sportiva”;

◦

€ 7.000,00 a
istituzionale”;

valere

sul

capitolo

10130

“Comunicazione

5. Di specificare che a fronte di una richiesta di contributi superiore alla
disponibilità di cui al presente atto si potrà procedere tramite ulteriori
stanziamenti compatibili con la disponibilità di bilancio al finanziamento
delle iniziative escluse secondo scorrimento della graduatoria;
6. Di specificare che gli eventi dovranno svolgersi prevalentemente sul
territorio comunale;
7. di autorizzare il Settore Servizi alla Persona ad avviare i relativi
procedimenti di raccolta delle richieste e di successivo finanziamento;
8. 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 per
l'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, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45
del 26 marzo 2021.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c. 4 del D.Lgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione
delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

MARCO CIANCAGLINI

LUCA MENESINI

