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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

DELIBERA N.  64 del 21.12.2005 

 

 
Prot. ________ del _____________ 

 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI    AD   ASSOCIAZIONI   ED   ENTI   ANNO   2005 - 

PROVVEDIMENTI           
 

 

             L’anno duemilacinque addì ventuno del mese di dicembre in Fanano, presso la 

residenza municipale, a seguito di apposito invito, diramato ai sensi delle vigenti disposizioni 

a cura del Sindaco, si è riunita alle ore 09.00 la Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 

CORSINI  ALESSANDRO SINDACO Presente 

CIONI  ROBERTO VICESINDACO Presente 

FOGLIANI  ALESSANDRO ASSESSORE Assente 

PELLATI  AIDA ASSESSORE Assente 

BONACINA  CHIARA ASSESSORE Presente 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     2 

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Migliori Dott.ssa Manuela, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Corsini Alessandro, in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

sopraindicato. 
 



 

 

Data  21.12.2005 e N. 64  

 

N. 64 - OGGETTO: CONTRIBUTI    AD   ASSOCIAZIONI   ED   ENTI   ANNO   2005 - 

PROVVEDIMENTI          

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

- Tenuto conto che il territorio del Comune di Fanano è zona turisticamente rilevante e che 

pertanto risulta essere opportuna la realizzazione di iniziative e manifestazioni di promozione 

sociale, turistica, sportiva e culturale qualificanti per l’immagine della comunità; 

- Dato inoltre atto che il Comune è sede di diversi impianti sportivi, di fruizione invernale ed 

estiva, per cui risulta necessario promuovere e sostenere lo sviluppo di attività sportive, 

amatoriali e professionistiche,  per la formazione educativa e sportiva dei giovani, nonchè di 

attività fisico motorie del tempo libero; 

- Richiamata la L.R. n. 7/98 “Organizzazione turistica Regionale” ove viene ribadito che tra le 

precipue funzioni dei Comuni massimamente importante è l’organizzazione o 

compartecipazione a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e 

promozione turistica di interesse locale, anche avvalendosi degli organismi operanti sui diversi 

territori; 

- Sottolineato che il Comune di Fanano non dispone di mezzi organizzativi propri per la gestione 

di tali attività di promozione e che, all’interno del territorio, sono presenti Associazioni di 

promozione sociale volontariamente costituitesi per la valorizzazione del paese; 

- Verificato che tali organismi si impegnano, ognuno per il settore di competenza, 

nell’organizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni di promozione nonché animano il 

territorio con la specifica attività ordinaria che loro compete contribuendo grandemente alla 

creazione di un prodotto turistico di rilevante qualità; 

- Ritenuto quindi opportuno contribuire economicamente nel sostegno dell’attività degli 

organismi di cui trattasi stabilendo criteri di priorità per l’assegnazione di contributi e fornendo 

indirizzi per la individuazione dei destinatari e la quantificazione delle somme da erogare; 

- Richiamato il PEG 2005, approvato con delibera di G.C. n. 46 del 26.08.2005, nel quale sono 

stati indicati criteri generali per l’assegnazione dei contributi; 

- Visto quanto disposto dal vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e 

benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati; 

- Richiamato l’atto deliberativo di C.C. n. 58 del 30.09.2004 con il quale è stato istituito, ai sensi 

della L.R. n. 34/2002, il Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale ed è stato 

approvato il Regolamento relativo; 

- Acquisito sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il solo parere 

favorevole del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Attività Produttive in ordine 

alla regolarità tecnica in quanto non vi sono implicazioni contabili;  

 

- Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 

1. Di confermare quali criteri generali per l’assegnazione dei contributi le esperienze passate, le 

esigenze rappresentante dalle Associazioni, i programmi presentati e gli importi delle iniziative. 

 

2. Di stabilire inoltre i seguenti criteri di priorità per l’assegnazione di contributi ad Associazioni 

di promozione sociale che si impegnano nella valorizzazione sociale, economica, turistica, 

sportiva e culturale del territorio di Fanano: 



 

 

a. organizzazione di manifestazioni (spettacoli ed attività artistiche) che contribuiscano ad 

incrementare o quantomeno a mantenere costante il flusso turistico verso il paese; 

b. organizzazione di eventi ed attività di promozione che abbiano ricadute positive ed indubbio 

vantaggio economico per gli operatori economici del territorio; 

c. organizzazione di iniziative che promuovano la pratica e la diffusione dello sport a livello 

amatoriale e/o professionistico con coinvolgimento dei giovani del territorio; 

d. progetti ed attività di promozione della cultura e della musica a tutti i livelli; 

e. progetti ed attività di protezione e valorizzazione della natura e dell’ambiente. 

 

3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Attività Produttive, Arch. 

Serafini Pier Giorgio, per l’esecuzione degli atti conseguenti finalizzati alla individuazione dei 

soggetti destinatari e dell’ammontare dei contributi nonchè alla liquidazione dei contributi.  

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione unanime e 

separata, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

  
 

 



 

 

 

DELIBERA N. 64 del 21.12.2005 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

             Il Presidente                          Il Segretario Comunale 

       F.to Corsini Alessandro                    F.to Migliori Dott.ssa Manuela 
 

__________________________ 

 

                               _________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 

- Viene affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____________ 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) - Prot. n. _________ 

 

- Viene trasmessa in elenco ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari con nota prot. n. _________ in data 

______________ (art. 125, D.Lgs. 267/2000). 

 

 

Addì, _______________ 

 

             Il Segretario Comunale 

       F.to Migliori Dott.ssa Manuela 

 

                 _______________________ 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Lì,   .  .     

Il Segretario Comunale 

Migliori Dott.ssa Manuela 

 

 

[X]  La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 D.Lgs. n. 267/2000. 

 

E’ divenuta esecutiva in data  _________________ 

 

[   ]  decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Fanano lì _______________    Il Segretario Comunale 

      F.to Migliori Dott.ssa Manuela 
 

            ____________________________ 


