COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 87 del 14/05/2019
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI
COSTITUITI. ATTO DI INDIRIZZO.

AD

ORGANISMI

REGOLARMENTE

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 16:30
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI
COSTITUITI. ATTO DI INDIRIZZO.

AD

ORGANISMI

REGOLARMENTE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 118 della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e per il
quale i Comuni e gli altri enti locali territoriali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà;
- l’art. 3, c. 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in base al quale i Comuni sono titolari di
funzioni proprie conferite da Stato e Regioni e svolgono la propria attività anche per mezzo
di iniziative esercitate dai cittadini e dalle loro formazioni sociali;
- l’art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che sancisce la promozione della partecipazione
popolare;
- l’art. 12 della L. 241/1990, in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati;
- l’art. 7, c. 1, della L. 131/2003, in materia di sostegno da parte dei Comuni e degli altri
enti locali all’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale;
Visto il vigente Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici del
Comune di San Gimignano approvato con deliberazione C.C. n. 96 del 15.12.2009;
Vista:
1. la delibera della Giunta Comunale n. 37 del 19.03.2019 con la quale veniva

concesso all’Associazione Visionaria di un contributo di Euro 5.000,00 per lo
svolgimento dell'iniziativa “Visionaria Fest 2019”;
2. la comunicazione di concessione di contributo ai sensi del “Regolamento per la
concessione di contributi e benefici economici” del Comune di San Gimignano,
inviata all'Associazione “Visionaria” Prot. n. 6664 del 28.03.2019 con la quale
veniva comunicata la concessione del contributo di cui al punto 1;
Dato atto che l'Associazione “Visionaria” con nota Prot. n. 9432 del 09.05.2019 ha
comunicato che, per motivi organizzativi interni e di revisione degli organici, non si trova
nelle condizioni di poter organizzare gli eventi compresi nel progetto “Visonaria Fest 2019”
per il quale questo Ente ha concesso il contributo sopra evidenziato, pertanto, dichiara nel
contempo, di rinunciare a tale contributo;
Considerato che la
Sig.ra Fusi Margherita in qualità di rappresentante Legale
dell'Associazione “Topi Dalmata” con Sede Legale in Siena ha presentato in data
10.05.2019 Prot. n. 9510 la domanda di contributo per lo svolgimento dell'attività
“Altrangolazione” nella quale, pur con altra denominazione, propone di realizzare gli stessi
eventi con la medesima programmazione di cui al progetto “Visionaria Fest 2019”
avvalendosi peraltro del medesimo Direttore Artistico Sig. Giuseppe Gori Savellini;
Verificato che in effetti il progetto presentato dall'Associazione “Topi Dalmata” ripercorre
sostanzialmente le stesse azioni, le stesse finalità e si rivolge agli stessi soggetti
destinatari degli interventi;
Considerato che il progetto dell’iniziativa prevede un Festival di cinema all’aperto e al
chiuso di proiezioni in digitale dedicate al cinema europeo indipendente, con

programmazione di alcuni incontri con gli autori, di una “scuola di cinema senza sedie”
finalizzata alla produzione di due brevi film sul tema della via Francigena e la
presentazione di cortometraggi;
Visto il progetto presentato dall'Associazione Culturale Experia in data 08.05.2019 Prot. n.
9353 per l'iniziativa “Voci Fuori”, avente come obiettivo di portare all'interno del carcere
capacita' tecniche che possano integrare l'esperienza trattamentale e permettere
l'acquisizione di competenze specifiche ai detenuti che parteciperanno al progetto;
Rilevato che tale progetto si inserisce nell’obiettivo posto da questa Ente con
deliberazione G.C. n. 78 del 07/05/019, con la quale si dava l’avvio, nell’ambito dell’azione
n. 5 denominata “Furi dal carcere”, compresa nell’iniziativa “Cantieri sociali”, approvata
con deliberazione G.C. n. 122 del 21/07/2015, a progetti che prevedano attività lavorative
di pubblica utilità e sociale da parte di soggetti in stato di detenzione;
Considerato che l'Associazione Culturale Experia opera nel campo del Teatro e del
Cinema e ha realizzato numerosi laboratori di doppiaggio cinematografico e ha le
conoscenze tecniche e artistiche in tale ambito, collabora con Empatheatre, Compagnia
teatrale che opera nel carcere di San Gimignano da diversi anni;
Dato atto che la proposta dell'Associazione Culturale Experia ha trovato consenso
nell'Amministrazione penitenziaria, che collaborerà alla sua realizzazione;
Rilevato il grado di corrispondenza delle attività statutarie e delle finalità delle iniziative e
attività di cui alle domande di contributo, sopra indicate, in relazione ai settori di intervento
oggetto della domande stesse, con i programmi, gli obiettivi e le finalità dell’attività
istituzionale del Comune di San Gimignano previste dal Regolamento per la concessione
di contributi e benefici economici, dallo Statuto, dal Bilancio e dagli altri atti di
programmazione politica e amministrativa dell’ente;
Considerati i criteri di erogazione per la concessione di contributi previsti dall’art. 18, c. 4,
del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici;
Valutata l’opportunità di concorrere alla realizzazione dell’iniziativa e attività proposte dal
soggetto richiedente di cui sopra tramite la concessione di un contributo finanziario;
Dato atto che nessuna concessione di contributi potrà avvenire a favore di soggetti che
non avessero effettuato e rendicontato attività finanziate con altri contributi comunali;
Omessi i pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto trattasi di atto di indirizzo;
Unanime nel voto favorevole legalmente espresso;
DELIBERA
1) di approvare le premesse al presente atto e di dare atto che sussistono tutte le
condizioni per la concessione dei seguenti contributi:
- di € 5.000,00 all’Associazione “Topi Dalmata” di Siena per lo svolgimento dell’iniziativa
denominata “Altrangolazione”, di cui al progetto presentato in data 10/05/2019, prot. 9510,
che si svolgerà a San Gimignano dal mese di agosto al mese di novembre 2019;
- di € 1.200,00 all’Associazione Culturale Experia per l’esecuzione all’interno del Carcere
di San Gimignano dell’iniziativa denominata “Voci Fuori”, di cui al progetto presentato in
data 08.05.2019 Prot. n. 9353;

2) di stabilire che l’erogazione dei contributi concessi verrà effettuata previa presentazione
a consuntivo, da parte dei soggetti beneficiari, di una relazione attestante le attività
effettivamente svolte ed una rendicontazione documentata delle spese sostenute, dando
atto che il contributo potrà essere parzialmente erogato prima della realizzazione delle
attività, per una sola volta ed un importo massimo corrispondente al 50% del contributo
concesso, previa specifica richiesta in tal senso, allegando la documentazione
dimostrativa delle spese già sostenute;
3) di dare atto che il presente costituisce un mero atto di indirizzo e che la concessione ed
erogazione dei contributi in oggetto avverrà con apposito atto del Responsabile del
servizio competente, trattandosi di atto gestionale, attingendo dai relativi capitoli di spesa
del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 il quale offre adeguata
disponibilità;
4) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla persona
affinché provvedano all’adozione degli atti gestionali necessari e conseguenti alla
concessione dei contributi in oggetto;
5) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

