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L’anno duemilaventuno il quindici del mese di dicembre alle ore 15:15 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 285   DEL   15/12/2021 

 

CULTURA – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER PROGETTI E 

INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE – EURO 38.500,00 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• con deliberazione n. 7 del 26 febbraio 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il 

Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici economici; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29 novembre 2021 è stata destinata in 

via definitiva la somma di Euro 38.500,00 per la concessione di contributi economici per 

progetti ed iniziative in campo culturale; 

• è possibile destinare tale somma alla concessione di contributi ordinari così come previsto 

dall’art. 6 del Regolamento sopra citato. 

 

Considerato che: 

 

• appare oltremodo opportuno e necessario, in tale frangente storico, utilizzare le risorse di 

cui sopra per promuovere la cultura, l’arte e lo spettacolo in quanto si tratta di settori di 

attività che nel corso degli ultimi due anni hanno subito pesantissime ricadute economiche 

negative a causa della pandemia da Covid-19; 

 

• L’erogazione di contributi ai soggetti aventi diritto ai sensi del Regolamento, per le attività 

previste dall’art. 4, comma 1, lettere C e G del Regolamento stesso, avranno pertanto 

ricadute positive indirette anche sugli operatori economici dei settori interessati, fortemente 

penalizzati, anche sotto il profilo del mantenimento dei livelli occupazionali nel territorio, 

dall’emergenza sanitaria. 

 

Dato atto che a cura del Dirigente competente per materia sarà predisposto apposito 

Avviso per l’erogazione di contributi economici per progetti ed iniziative in campo culturale; 

 

Visti gli art. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di destinare la somma di Euro 38.500,00 all’erogazione di contributi ordinari ai sensi 

dell’art. 6 del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini ed altri benefici 

economici, per le finalità descritte in premessa; 

 



2. di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente atto, pari ad Euro 38.500,00 trova 

copertura nel cap. 104050222130/0 del Bilancio 2021 – Trasferimenti – Cultura – 

Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Cultura per la predisposizione e la pubblicazione 

dell’avviso per l’erogazione dei contributi economici per progetti ed iniziative in campo 

culturale; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


