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25-07-2019 
 
 
Deliberazione n. 128 
 
 

INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE IN AMBITO 
CULTURALE IN ESITO ALL'AVVISO PUBBLICO DEL 18 GIUGNO 2019. 

 
L'anno  duemiladiciannove, il giorno  venticinque, del mese di luglio, alle ore 16:00 e seguenti, in 
Assisi, nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente 
convocata nelle forme usuali, nelle persone dei Signori: 
 
Proietti Stefania                                      Sindaco Presente 

Stoppini Valter                                      Vice Sindaco Presente 

Capitanucci Alberto                                      Assessore Presente 

Cavallucci Veronica                                      Assessore Presente 

Paggi Massimo                                      Assessore Assente 

Pettirossi Simone                                      Assessore Presente 

 
Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti 

 
Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti  
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO 
CULTURA E CERIMONIALE 

rag. Lucilla Locchi 

Parere Tecnico 
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 

PARERE:  Favorevole  
Data: 25-07-2019 

 
IL DIRIGENTE AD INTERIM  

SETTORE AFFARI GENERALI 
dott.ssa Patrizia Laloni 

 
 

Parere Contabile 
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 

PARERE:  Favorevole  
Data: 25-07-2019 

 

IL DIRIGENTE SETTORE 
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO 

dott.ssa Patrizia Laloni 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO: 

- che il Comune di Assisi intende sostenere, attraverso l’erogazione di contributi, la realizzazione di 

progetti/iniziative finalizzate allo sviluppo sociale, culturale e di tutela dei valori in ambito culturale, 

legate all’arte, musica, teatro, letteratura, storia, tradizioni e storia locale, danza, spettacolo e attività 

ludico/ricreative, valorizzazione e tutela dei beni storici, artistici e museali delle Frazioni del territorio 

comunale, come disciplinati dal Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi 

economici ad Enti pubblici e soggetti privati (approvato con deliberazione Commissario Prefettizio n. 

15/2006 , modificato con DCC n. 39/2012); 

- che con determina dirigenziale n. 644 del 18/06/2019 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico 

per l’individuazione dei beneficiari di detti contributi e che lo stesso è stato pubblicato, unitamente ai 

suoi allegati,  sul sito istituzionale della Città di Assisi; 

DATO ATTO: 

- che con Determina dirigenziale n.745 del 18/07/2019 è stata nominata, come previsto dall’art. 7 

dell’avviso pubblico, la Commissione tecnica a cui è stato affidato il compito di valutare i progetti 

pervenuti  nei termini stabiliti dal bando; 

- che la Commissione tecnica si è regolarmente riunita il giorno 18 luglio u.s., come risulta dal verbale, 

presente in atti, per la valutazione delle istanze pervenute e, in base ai punteggi attribuiti, è stata redatta 

la seguente graduatoria con indicato il contributo economico assegnato, tenendo conto di quanto 

previsto, in particolare, nell’avviso pubblico, all’art. 2, che stabilisce che può essere finanziato un solo 

progetto per ciascuna Frazione, per un importo massimo di € 2.000,00 (art. 5): 

 PROT. ASSOCIAZIONE PUNTEGGIO CONTRIBUTO 

1 34040 MOTOCLUB JARNO SAARINEN ASD -PETRIGNANO 60 € 2.000,00 



 

  

DELIBERAZIONE DI 

 

GIUNTA COMUNALE 

n. 128 del 25-07-2019 

 
 

Organizzazione 

delle Nazioni Unite 

per l’Educazione, 

la Scienza e la Cultura  

 

 
 

 
 

Assisi, Basilica di San 

Francesco 

e altri luoghi francescani 

iscritti nella lista del patrimonio 

mondiale nel 2000 

Pag.n.3 

 
 

IL PRESIDENTE DI SEDUTA 
 

prof. ing. Stefania Proietti 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 

dott. Fabrizio Proietti 
 

 

 

2 34088 PRO LOCO CAPODACQUA 53 € 2.000,00 

3 34205 PRIORI DEL PIATTO S. ANTONIO  - S. MARIA ANGELI 43 € 2.000,00 

4 34252 PRO LOCO ARMENZANO 43 € 1.000,00 

5 33850 PRO LOCO PETRIGNANO 43 
0 

(Art. 2 ultimo comma  
Avviso pubblico) 

6 34408 PRIORI SERVENTI 2019 S. MARIA ANGELI 40 0 

7 34398 PRO LOCO TORCHIAGINA 40 € 2.000,00 

8 34393 PRO LOCO COSTA DI TREX 38 € 1.000,00 

9 33853 PRO LOCO S. MARIA ANGELI 38 0 

10 33780 PRO LOCO CASTELNUOVO 35 € 2.000,00 

11 34351 PRIORI SERVENTI 2020 S. MARIA ANGELI 33 0 

12 34347 PRO LOCO RIVOTORTO 33 € 2.000,00 

13 34381 PRO LOCO VIOLE 25 € 2.000,00 

   TOTALE € 16.000,00 

 

RITENUTO di procedere in merito, come da prospetto sopra riportato; 

VISTO il vigente Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad Enti Pubblici e 

soggetti privati del Comune di Assisi; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 

267/2000; 

VISTI il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e lo Statuto 

Comunale; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA 
Per quanto sopra esposto: 

1. di approvare la graduatoria, in narrativa riportata, relativa alla valutazione dei progetti pervenuti  a 

seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di 

progetti e iniziative culturali per le Frazioni del territorio comunale – anno 2019; 

2. di assegnare ad ogni progetto il contributo economico, come indicato in tabella, tenendo presente 

che il finanziamento destinato a sostenere i progetti individuati in esito alla procedura di selezione è pari 

ad € 16.000,00 e che è finanziabile un solo progetto per ciascuna Frazione, per un massimo di € 

2.000,00; 

3. di dare atto che i contributi economici assegnati trovano copertura nel Bilancio 2019 al capitolo  

1006/55 “eventi e manifestazioni culturali – contributi”; 

4. di concedere il patrocinio della Città di Assisi e la collaborazione, nei limiti delle disponibilità dell’Ente, 

ai progetti selezionati; 

5. di dare atto che come  previsto all’art. 8 c. 6 del “Regolamento comunale per la concessione  di 

contributi e vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati”, il Comune rimane sempre estraneo a 

qualsiasi tipo di rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari di contributi e 

soggetti terzi, per l’acquisizione dei beni e/o servizi necessari all’iniziativa e non assume responsabilità 

in merito all’organizzazione e allo svolgimento degli eventi ai quali ha accordato contributi; 

6. di stabilire che gli organizzatori dell’evento dovranno acquisire tutte le autorizzazioni di legge in 

materia di pubblico spettacolo e in ordine alla sicurezza dei luoghi e delle persone, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge, esonerando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; 

7. di incaricare i competenti Uffici comunali all’adozione degli atti di esecuzione del presente 

provvedimento;  

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, questo atto immediatamente 

eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.  

****************** 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 
con decorrenza  dal            
 L’incaricato del Servizio di pubblicazione 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L’incaricato del Servizio di pubblicazione 

  
__________________________________ 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n.  del           . 

 
 

 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito. 


