COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 8
Seduta del 22/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE

BANDO

PUBBLICO

PER

LA

CONCESSIONE

DI

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI ANNO 2019 AI SENSI DEL
REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI

L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di gennaio alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

-

*

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

-

*

Memè Maurizio

Assessore

-

*

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Bucari Simonetta;

- Premesso che il Comune di Senigallia, in applicazione dei criteri contenuti nel
vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi ed altri benefici economici approvato con deliberazione Consiliare n. 10 del 6 marzo 2014, intende assegnare a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, associazioni, fondazioni aventi sede o
che svolgano la propria attività di carattere culturale o turistico - culturale nel territorio
comunale contributi ed altri benefici economici per l’attività programmata per l’anno
2019 per un ammontare complessivo di euro 24.000,00 (ventiquattromila);
- Rilevato che ai sensi del sopracitato regolamento è necessario, ai fini di poter
poi procedere all’assegnazione dei benefici economici, pubblicare un bando pubblico
allo scopo di disciplinare modalità e tempi assegnati per la presentazione delle relative
domande di contributo ordinario da parte dei soggetti legittimati e per comunicare i criteri in base ai quali le domande stesse verranno esaminate e giudicate ai fini della concessione del contributo economico;
- Visto lo schema di bando predisposto dall’ufficio cultura che disciplina le modalità per la presentazione delle domande di contributo ordinario per l’attività programmata per l’anno 2019 nei settori culturali e turistico culturale le quali dovranno pervenire in
Comune entro e non oltre il 28 febbraio 2019;
- Ritenuto di approvare il suddetto bando pubblico ed iniziare l’iter per la procedura di assegnazione dei contributi in oggetto:
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - APPROVARE, in applicazione dei criteri contenuti nel vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi ed altri benefici economici approvato con
deliberazione Consiliare n. 10 del 6 marzo 2014,
1) lo schema di bando pubblico per la concessione di contributi economici ordinari
per l’anno 2019 ad enti ed associazioni per attività annuali in ambito culturale e
manifestazioni di richiamo turistico, Allegato A;
2) lo schema di bando pubblico per la concessione di contributi economici ordinari
per l’anno 2019 riservato ex art.6 comma 10 regolamento comunale ad associazioni iscritte nella consulta della cultura per attività annuali in ambito culturale
e manifestazioni di richiamo turistico, Allegato B, per assegnare a pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici, associazioni, fondazioni aventi sede o che

svolgano la propria attività di carattere culturale o turistico - culturale nel territorio comunale contributi ed altri benefici economici per l’attività programmata
per l’anno 2019 un ammontare complessivo di euro di euro 24.000,00 (ventiquattromila);
2°) - APPROVARE il Modulo per la richiesta di contributo economico ordinario riservato alle associazioni iscritte alla Consulta della Cultura, Allegato C e il Modulo
per la richiesta di contributo economico ordinario aperto a tutte le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, associazioni, fondazioni, Allegato D;
3°) - DARE MANDATO al competente Dirigente Area Cultura, Comunicazione e Turismo di adottare gli atti di attuazione del presente bando pubblico dando atto che
la spesa prevista, trova capienza nei capitoli 1294/9, 1294/10;
4°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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