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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 130 del 21-12-2013
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE PRESENTI NEL TERRITORIO. ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilatredici il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 09:30 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VIGNINI ANDREA
BASANIERI FRANCESCA
ZUCCHINI MARCO
ANGORI DIEGO
PETTI MIRO
MINIATI MIRIANO
PACCHINI LUCA

SINDACO
VICESINDACO

Pres.
X
X

Ass.

X
X
X
X
X

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NARDI
GIULIO.
Presiede il Sig. VIGNINI ANDREA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Oggetto: Concessione di contributi per promozione delle attività produttive presenti nel territorio.
Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29/09/2006 con la quale è stato
approvato il regolamento per la concessione di contributi a sostegno di attività, iniziative,
manifestazioni intese a favorire la promozione della cultura e del turismo;
Visto l’art. 3 del citato regolamento il quale tra l’altro recita: “Le provvidenze e contributi sono
concessi dall’Amministrazione Comunale a sostegno di attività, iniziative e manifestazioni intese a
favorire la promozione e lo sviluppo della cultura e del turismo, anche mediante l'organizzazione di
mostre, convegni, rassegne (teatrali, cinematografiche, musicali), pubblicazioni (su supporto
tradizionale o digitale), con particolare riferimento:
-alla promozione dell’immagine del Comune, della tutela e della valorizzazione del suo
patrimonio storico, architettonico, urbanistico, monumentale, ambientale.
-alle manifestazioni e feste di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni, di promozione
della integrazione sociale e culturale.”

Dato atto che anche per questo anno l’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto, promosso
dalla provincia di Arezzo, di promozione della cultura dell’olio extravergine nel nostro territorio,
attraverso l’organizzazione della “Festa dell’olio Eleiva Cortonensis” prevista nel corso
dell’inverno 2013, a Cortona;

Che per le manifestazioni sopra ricordate, quelle riguardanti la “Festa dell’olio Eleiva Cortonensis”
l’amministrazione Comunale intende avvalersi per l’organizzazione delle Associazioni C.I.A. e
Coldiretti, che provvederanno ad organizzare l’allestimento e lo svolgimento dell’intera
manifestazione;

Ricordato, inoltre, che con deliberazione della Giunta Comunale n.88 del 20/04/2006 venne
istituito il Centro Commerciale Naturale di Camucia, ai sensi dell’art.97 della L.R.T. n.28/05 e
s.m.i.;

RITENUTO necessario promuovere iniziative a supporto del Centro Commerciale Naturale anche
per l’anno 2011, in quanto il Comune di Cortona, in collaborazione con l’associazione Centro

Commerciale Naturale Vie di Camucia-Cortona, organizza mostre, degustazioni e premiazioni di
oli, percorsi di gioco e laboratori;

RITENUTO necessario promuovere, inoltre, iniziative a supporto della manifestazione “Cortona in
the move”;
RICONOSCIUTA la buona riuscita delle precedenti manifestazioni e ritenuto meritevole di
affidare all’Associazione Commerciale Naturale Vie di Camucia-Cortona l’organizzazione della
suddetta manifestazione;

DATO ATTO che la citata associazione locale deve provvedere con notevole dispendio di energie
all’organizzazione e alla gestione della manifestazione di promozione;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende erogare quale contributo a favore
dell’associazione locale Centro Commerciale Naturale Vie di Camucia-Cortona la somma di €
4.000,00;

Avuto riguardo, pertanto, alla volontà di erogazione di contributi economici alle suddette
organizzazioni per lo svolgimento di tali iniziative secondo la seguente ripartizione:
1.
2.
3.
4.
5.

€ 750,00 Associazione C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori con sede in Arezzo
€ 750,00 Associazione COLDIRETTI AREZZO con sede in Arezzo
€ 750,00 Associazione CONFAGRICOLTURA con sede in Arezzo
€ 4.000,00 l’associazione Centro Commerciale Naturale Vie di Camucia-Cortona
€2.750,00 Cortona in the move

Ritenuto che il presente atto, giusto art. 49, comma 1 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, in forza della
sua rilevanza di esclusivo indirizzo politico-amministrativo, interno all’organo deliberante
medesimo, non richieda la formulazione di alcun parere di regolarità tecnica o contabile;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

di approvare la concessione di contributi a sostegno di attività, iniziative, manifestazioni intese a
favorire la promozione della cultura e del turismo nel territorio, e cioè:
“Festa dell’olio Eleiva Cortonensis”
Centro Commerciale Naturale di Camucia
Cortona in the move

di dare atto che dovranno essere erogati, con appositi atti, contributi economici alle suddette
organizzazioni per lo svolgimento di tali iniziative secondo la seguente ripartizione:
1.
2.
3.
4.
5.

€ 750,00 Associazione C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori con sede in Arezzo
€ 750,00 Associazione COLDIRETTI AREZZO con sede in Arezzo
€ 750,00 Associazione CONFAGRICOLTURA con sede in Arezzo
€ 4.000,00 l’associazione Centro Commerciale Naturale Vie di Camucia-Cortona
€2.750,00 Cortona in the move

Di dare atto che sul presente provvedimento, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi
dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, non viene espresso parere tecnico;
Vista l’urgenza, con separata votazione, con unanime risultato favorevole, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
200,n.267.

Letto e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GIULIO NARDI

f.to ANDREA VIGNINI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio del Comune il ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott. GIULIO NARDI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIO NARDI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

