
  

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 174 del 21/07/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  CONCESSIONE  DI  PATROCINI,
CONTRIBUTI  ED  ALTRI  BENEFICI  ECONOMICI,  APPROVATO  CON
DELIBERAZIONE  C.C.  N.  19/2019.  DEFINIZIONE  AMBITI  PER
L’ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  ORDINARI  PER
L'ANNUALITÀ 2021. ATTO DI INDIRIZZO.

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
19 CC 19 01/10.02 8/19

L’anno 2020, addi ventuno, del mese di Luglio, alle ore 18:20, presso questa sede comunale, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO  Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SALVAI LUCA SINDACO X
COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO  -

ASS.ATT.PRODUTTIVE,TURISMO,
MANIFEST.,SPORT

X

CLAPIER ANTONELLA ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE X
PEZZANO LARA ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E

SANITARIE E AL LAVORO
X

BACHSTADT-MALAN 
CAMUSSO CHRISTIAN

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI X

LAURENTI MARTINO ASSESSORE  ALLE  POLITICHE
CULTURALI  E  DI  CITTADINANZA
ATTIVA

X

PROIETTI GIULIA ASSESSORA  ALL'URBANISTICA  E
PATRIMONIO

X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento:
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N. 174 /GC del 21/07/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  CONCESSIONE  DI  PATROCINI,
CONTRIBUTI  ED  ALTRI  BENEFICI  ECONOMICI,  APPROVATO  CON
DELIBERAZIONE  C.C.  N.  19/2019.  DEFINIZIONE  AMBITI  PER
L’ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  ORDINARI  PER
L'ANNUALITÀ 2021. ATTO DI INDIRIZZO.

Relaziona l’ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DI CITTADINANZA ATTIVA

a. Premesso che:
a.1.  con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  19 del  08/05/2019,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  è  stato
approvato  il  nuovo  Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  Patrocini,  contributi  ed  altri  benefici
economici (di seguito “Regolamento”);
a.2.  in  attuazione  del  suddetto  Regolamento,  con particolare  riferimento  a  quanto  previsto  all'articolo  8
disciplinante  l’assegnazione  dei  c.d.  “contributi  ordinari”  mediante  apposito  bando  pubblico,  la  Giunta
Comunale provvede entro il mese di luglio di ciascun anno a definire con proprio atto di indirizzo gli ambiti
di  intervento  specifici  ritenuti  prioritari  per  l’anno  solare  successivo,  sulla  base  di  un’analisi  dei  bisogni
culturali,  turistici  e sociali  della comunità cittadina ed in linea con i criteri e gli  ambiti  di priorità definiti
all’articolo 7 del Regolamento;
a.3. l'Amministrazione Comunale, a norma dell'articolo 6 del Regolamento medesimo, provvede annualmente
ad inserire nel bilancio di previsione appositi stanziamenti per le forme di sostegno di cui trattasi.

b.  Ritenuto  pertanto,  in  virtù  di  quanto sopra  esposto,  di  disporre  che per  l’assegnazione  dei  contributi
ordinari per l’annualità 2021 vengano sostenute le iniziative ed i progetti che rientrino in almeno due delle
casistiche previste dall’articolo 7 del Regolamento:

b.1. iniziative presentate da più soggetti in rete tra loro (es. iniziative promosse congiuntamente da più
associazioni operanti sul territorio, iniziative che vedano il  coinvolgimento delle città gemellate con la
Città di Pinerolo,  iniziative realizzate con il  supporto e/o la collaborazione di istituzioni quali  scuole,
università, altri enti pubblici, fondazioni, ecc….);
b.2. iniziative che hanno già ottenuto altri finanziamenti privati o pubblici certificati;
b.3.  iniziative  promosse  in  occasione  di  particolari  ricorrenze  (es.  anniversari  dalla  fondazione  di
associazioni, ecc…);
b.4. iniziative realizzate in coerenza con principi di sostenibilità ambientale;
b.5. iniziative che interessino  il centro storico cittadino;
b.6. iniziative che presentino particolare carattere di originalità e/o di innovazione;

valutando in particolar modo di attribuire una priorità ulteriore, attraverso l’introduzione nel bando che verrà
approvato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, ad iniziative caratterizzate da:

- presenza di una rete di partner pubblici e/o privati che collaborino nella gestione dell’iniziativa;
- presenza  di  co-finanziamenti  pubblici  o  privati  che  garantiscano  la  sostenibilità  economica

dell’iniziativa;
- capacità di progettare l’iniziativa in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale.

c. Ritenuto, inoltre, di:
c.1. definire – per l’anno solare 2021 – i seguenti ambiti di intervento inerenti l’assegnazione di contributi
ordinari:

c.1.1. TURISMO
c.1.2. CULTURA
c.1.3. SPORT

c.2. precisare che gli indirizzi di priorità sopra definiti sono riferibili a ciascuno degli ambiti di intervento;
c.3. definire, per ciascuno degli ambiti di intervento, le seguenti finalità che risultano di particolare interesse
per l’Amministrazione Comunale e sulla base delle quali andranno pertanto orientate le proposte volte ad
ottenere l’assegnazione di finanziamenti:
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AMBITO DI
INTERVENTO

BISOGNI/FINALITÀ TIPOLOGIA DI PROGETTO

❑  TURISMO -  promozione  turistica  del  territorio,
creazione  di  condizioni  di  maggior
attrattività,  riscoperta  e  valorizzazione  dei
luoghi  d’interesse  storico,  culturale  e
paesaggistico  della  città  e  del  territorio,
attraverso  nuove  modalità  di  audience
engagement/development,  in  particolare
attraverso lo spettacolo dal vivo con forme
di promozione oltre i confini cittadini

□ promozione turistica del territorio
(a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo:  realizzazione  di  visite
guidate,  percorsi  turistici  -
enogastronomici,  mercatini  e  forme
di promozione dell'artigianato locale,
spettacoli  dal  vivo  o  eventi  site-
specific anche nell'ambito di rassegne
di  più  ampio  respiro  a  livello
regionale/nazionale/internazionale)

❑ CULTURA -  promozione  di  una  politica  culturale
coerente e maggiormente organica
- ampiezza dell'offerta culturale
- promozione della capacità di fare sistema
da parte di soggetti terzi
- valorizzazione del patrimonio materiale e
immateriale

□ Festival  culturali  tematici  aventi
necessariamente  le  seguenti  tre
caratteristiche:

- essere incentrati su almeno uno dei
seguenti  temi:  filosofia,  letteratura,
storia,  economia,  antropologia,
ambiente;

- svolgersi in un arco temporale non
inferiore  a  5  giorni  (anche  non
consecutivi);

-  prevedere  necessariamente  la
trasversalità dei linguaggi adottati per
comunicare  i  contenuti  del  festival,
ovvero  prevedere  nello  sviluppo
della  tematica  scelta  l'impiego  di
almeno due linguaggi espressivi tra i
seguenti:
incontri  e  dibattiti,  spettacoli  di
teatro  e/o  musica,  proiezioni
cinematografiche,  allestimenti  e
performance  di  arti  visive  e
multimediali

❑ SPORT -  promozione  e  diffusione  della  pratica
sportiva
-  valorizzazione  dei  progetti  sportivi  che
coinvolgono  atleti  diversamente  abili  sia
nell’amatoriale che nell’agonismo
- valorizzazione dei percorsi cicloturistici sul
territorio
- implementazione del turismo sportivo
-  promozione  delle  eccellenze  sportive
pinerolesi a livello nazionale e internazionale

□  coinvolgimento  soggetti
diversamente abili
□ promozione attività fisica, motoria,
tempo  libero  (finalità
aggregativa/sociale)
□ multidisciplinarietà
□ indirizzo benefico
□ agonismo ed eccellenze sportive

c.4.  definire come segue le risorse finanziarie da assegnarsi ai singoli ambiti di intervento sopra specificati, già
stanziate  sui  competenti  capitoli  del  bilancio  di  previsione  2020-2022,  con  imputazione  all’esercizio
finanziario 2021:
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AMBITO DI
INTERVENTO STANZIAMENTO

CAPITOLO DI
IMPUTAZIONE

- CODIFICA BILANCIO -
(miss./progr./titolo/
macroaggr./capitolo)

CONTO
FINANZIARIO

V LIVELLO

1) TURISMO Euro 10.000,00 07.01.1.04.10400077 U.1.04.04.01.001
2) CULTURA Euro 30.000,00 05.02.1.04.10400033 U.1.04.04.01.001
3) SPORT Euro 10.000,00 06.01.1.04.10400071 U.1.04.04.01.001

c.5. precisare, per quanto concerne in particolare il solo ambito “Cultura”, che, nell'intento di finanziare un
minimo di due progettualità, le singole richieste di contributo non dovranno in ogni caso essere superiori ad
Euro 15.000,00;
c.6. stabilire, infine, che le iniziative proposte, aventi una durata massima di 12 mesi, debbano realizzarsi o
avviarsi entro il 2021 e concludersi entro il primo semestre 2022, fatte salve cause di forza maggiore o casi
eccezionali,  debitamente  comprovati  e  motivati,  rispetto  ai  quali  si  definisce  sin  d'ora  la  possibilità  di
estendere  tale  termine  di  realizzazione  a  tutto  il  2022,  previo  accordo  da  parte  dell'Amministrazione
comunale.

d. Ritenuto di dare mandato al Dirigente del Settore Istruzione Informativo o suo delegato – competente per
gli ambiti di intervento sopra evidenziati – relativamente all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari
all’attivazione della procedura di assegnazione dei contributi ordinari relativi all’annualità 2021, da effettuarsi
entro il termine del mese di settembre, con apertura del bando indicativamente per un arco temporale di otto
settimane.

e. Viste:
e.1. la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 19/12/2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2020-2022”;
e.2. la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 19/12/2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;
e.3.  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  76  del  07/04/2020,  esecutiva,  avente  ad  oggetto: “Piano
Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2020-2022 – Approvazione”.

f. Ricordato che la gestione ed il monitoraggio del nuovo Regolamento comunale sull’erogazione di contributi
e concessione dei patrocini,  ispirato a principi  di trasparenza, maggiore coordinazione e programmazione
delle attività, e la predisposizione degli atti correlati al bando per contributi ordinari da emanarsi ai sensi del
suddetto Regolamento, rientrano tra le finalità individuate dal Documento Unico di Programmazione per il
triennio 2020-2022, in particolare all'obiettivo 05.02.05 ed al connesso obiettivo PEG, nel quadro delle azioni
tese a realizzare “una politica culturale coerente”.

g.  Dato atto che nel  corso del  procedimento non sono pervenute  comunicazioni  relative  a  situazioni  di
conflitto d’interesse da quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull’eventuale
necessità di astensione ex art. 6 bis della L. n. 241/1990.

h. Visti:
h.1. l’art. 6 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
h.2. l’art. 56 del vigente Statuto comunale.

i.  Preso atto che trattasi  di  mero atto di  indirizzo,  per il  quale non necessita  l’acquisizione  dei  pareri  di
regolarità di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

j. Valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di permettere la predisposizione degli atti
amministrativi conseguenti e necessari all’attuazione di quanto deliberato.

k. Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art.  11 del Regolamento per il  funzionamento della
Giunta Comunale,
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D E L I B E R A

1. di definire:
1.1.  i seguenti ambiti di intervento inerenti l’assegnazione di contributi ordinari per l’anno solare 2021, ai
sensi  dell'art.  8  del  Regolamento  per  la  concessione  di  Patrocini,  contributi  ed  altri  benefici  economici
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08/05/2019:

1.1.1. TURISMO
1.1.2. CULTURA
1.1.3. SPORT

precisando che gli indirizzi di priorità indicati in premessa sono riferibili a ciascuno degli ambiti di intervento
individuati;

1.2. le seguenti finalità - per ciascuno dei suddetti ambiti di intervento - che risultano di particolare interesse
per l’Amministrazione Comunale e sulla base delle quali andranno pertanto orientate le proposte volte ad
ottenere l’assegnazione di finanziamenti:  

AMBITO DI
INTERVENTO

BISOGNI/FINALITÀ TIPOLOGIA DI PROGETTO

❑  TURISMO -  promozione  turistica  del  territorio,
creazione  di  condizioni  di  maggior
attrattività,  riscoperta  e  valorizzazione  dei
luoghi  d’interesse  storico,  culturale  e
paesaggistico  della  città  e  del  territorio,
attraverso  nuove  modalità  di  audience
engagement/development,  in  particolare
attraverso lo spettacolo dal vivo con forme
di promozione oltre i confini cittadini

□ promozione turistica del territorio
(a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo:  realizzazione  di  visite
guidate,  percorsi  turistici  -
enogastronomici,  mercatini  e  forme
di promozione dell'artigianato locale,
spettacoli  dal  vivo  o  eventi  site-
specific anche nell'ambito di rassegne
di  più  ampio  respiro  a  livello
regionale/nazionale/internazionale)  
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❑ CULTURA -  promozione  di  una  politica  culturale
coerente e maggiormente organica
- ampiezza dell'offerta culturale
- promozione della capacità di fare sistema
da parte di soggetti terzi
- valorizzazione del patrimonio materiale e
immateriale

□ Festival  culturali  tematici  aventi
necessariamente  le  seguenti  tre
caratteristiche:

- essere incentrati su almeno uno dei
seguenti  temi:  filosofia,  letteratura,
storia,  economia,  antropologia,
ambiente;

- svolgersi in un arco temporale non
inferiore  a  5  giorni  (anche  non
consecutivi);

-  prevedere  necessariamente  la
trasversalità dei linguaggi adottati per
comunicare  i  contenuti  del  festival,
ovvero  prevedere  nello  sviluppo
della  tematica  scelta  l'impiego  di
almeno due linguaggi espressivi tra i
seguenti:
incontri  e  dibattiti,  spettacoli  di
teatro  e/o  musica,  proiezioni
cinematografiche,  allestimenti  e
performance  di  arti  visive  e
multimediali

❑ SPORT -  promozione  e  diffusione  della  pratica
sportiva
-  valorizzazione  dei  progetti  sportivi  che
coinvolgono  atleti  diversamente  abili  sia
nell’amatoriale che nell’agonismo
- valorizzazione dei percorsi cicloturistici sul
territorio
- implementazione del turismo sportivo
-  promozione  delle  eccellenze  sportive
pinerolesi a livello nazionale e internazionale

□  coinvolgimento  soggetti
diversamente abili
□ promozione attività fisica, motoria,
tempo  libero  (finalità
aggregativa/sociale)
□ multidisciplinarietà
□ indirizzo benefico
□ agonismo ed eccellenze sportive

1.3. la ripartizione delle risorse da assegnare ai singoli ambiti di intervento sopra specificati, da stanziare sui
competenti  capitoli  del  bilancio  di  previsione  2020-2022,  con  imputazione  all’esercizio  finanziario  2021,
secondo lo schema seguente:

AMBITO DI
INTERVENTO STANZIAMENTO

CAPITOLO DI
IMPUTAZIONE

- CODIFICA BILANCIO -
(miss./progr./titolo/
macroaggr./capitolo)

CONTO
FINANZIARIO

V LIVELLO

1) TURISMO Euro 10.000,00 07.01.1.04.10400077 U.1.04.04.01.001
2) CULTURA Euro 30.000,00 05.02.1.04.10400033 U.1.04.04.01.001
3) SPORT Euro 10.000,00 06.01.1.04.10400071 U.1.04.04.01.001

con la precisazione che, per quanto concerne in particolare il solo ambito “Cultura”, nell'intento di finanziare
un minimo di due progettualità, le singole richieste di contributo non dovranno in ogni caso essere superiori
ad Euro 15.000,00;
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2. di stabilire che le iniziative proposte, aventi una durata massima di 12 mesi, debbano realizzarsi o avviarsi
entro il 2021 e concludersi entro il primo semestre 2022, fatte salve cause di forza maggiore o casi eccezionali,
debitamente  comprovati  e  motivati,  rispetto  ai  quali  si  definisce  sin d'ora  la  possibilità  di  estendere  tale
termine di realizzazione a tutto il 2022, previo accordo da parte dell'Amministrazione comunale;

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Istruzione Informativo o suo delegato – competente per gli ambiti
di  intervento  sopra  evidenziati  –  relativamente all’indizione  del  bando  finalizzato  all’assegnazione  dei
contributi ordinari relativi all’annualità 2021, da emanarsi entro il termine del mese di settembre, con apertura
del bando indicativamente per un arco temporale di otto settimane;

4.  di  disporre  che,  in  conformità  all’art.  125  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  la  presente  deliberazione,
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

5. di dichiarare, a voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del Regolamento sul funzionamento
della Giunta Comunale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134,  comma  4,  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  al  fine  di  permettere  la  predisposizione  degli  atti
amministrativi conseguenti e necessari all’attuazione di quanto deliberato.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO   
 Luca SALVAI

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)
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