COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 DEL 19/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA.
L’anno 2019 il giorno 19 alle ore 13:15 del mese di marzo in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa la sottoscritta Dott.ssa DELVECCHIO ROSA, in qualità di SEGRETARIO, incaricata della
redazione del presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che l'assessore Calistri, al momento della discussione e della votazione sull'ordine del
giorno, esce dalla sala.
Pertanto al momento della votazione i presenti sono 4 e gli assenti 2 (Calistri e Manetti).

Il Proponente: CALISTRI STEFANO
Delega: Commercio, Svil. Ec.,Marketing territoriale, Cultura, Rapporti con il CC.
Il Responsabile di Settore: BACCETTI CESARE
Il Redattore: BACCETTI CESARE
Unità Proponente: SETTORE 2 - Servizi alla Persona - Sviluppo della Collettività
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• con deliberazione C.C. 57/2001 è stato approvato il “Regolamento per la concessione di
contributi economici”;
• è volontà dell’Amministrazione Comunale sostenere eventi e manifestazioni di promozione del
territorio comunale e delle sue risorse;
• è in atto una consolidata e continuativa collaborazione tra il Comune di Lastra a Signa e le
Associazioni del territorio per la realizzazione di appuntamenti ed attività di vario genere;
• l’esperienza di affiancare iniziative promosse dal Comune ad altre proposte, pervenute da
associazioni locali, si sia rivelata nel tempo estremamente proficua, creando utili sinergie tra gli
operatori coinvolti;
• con propria deliberazione n. 5 del 23 gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il calendario annuale integrato delle attività, eventi e manifestazioni di interesse
collettivo definendo le linee guida per la gestione e lo sviluppo dello stesso, ove risultano, fra
l’altro, inseriti, anche quest'anno, i seguenti tradizionali eventi/manifestazioni:
a) Ginestra in Fiore, il 22 aprile, l’Antica Fiera di Ginestra dal 15 al 19 giugno e nel novembre la
Festa del Bestiame; entrambi organizzati dall’Associazione locale “un paese ritrovato” con sede in
Ginestra F.na Via Chiantigiana 72;
b) Carnevale itinerante con sfilate nel mese febbraio; organizzato dall’Associazione locale Circolo
Arci Le Due Strade/Tripetetolo, via Livornese 108;
c) Botanica XI edizione - 13-14 aprile presso il centro storico cittadino - mostra mercato di piante
rare e da collezione, affiancata da una serie di eventi collaterali come convegni, esposizioni e
concorsi organizzati dall'Associazione Villa Caruso;
DATO ATTO che la manifestazione Botanica nelle edizioni precedenti veniva realizzata all'interno
della Villa di Bellosguardo, di proprietà del Comune, per le indiscutibili caratteristiche ambientali e
le notevoli evidenze storiche ed architettoniche, ma che per oggettivi motivi tecnici quest'anno
l'Amministrazione Comunale ha scelto di collocare l'iniziativa medesima all'interno del centro
storico cittadino;
DATO ATTO che tale scelta obbligata di svolgere la manifestazione nel centro storico cittadino ha
causato, per tipologia e modalità attuative, un aggravio notevole del livello organizzativo, della
complessità logistica e dei costi di gestione dell'evento;
RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi economici approvato con
Deliberazione Consiglio Comunale n.57 del 1. ottobre 2001 che all'art. 1, riguardo alle finalità così
recita testualmente:
"Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, favorisce, anche mediante la
concessione di contributi economici, le iniziative di Enti, Istituti, Associazioni, Comitati e soggetti
privati volte a incrementare lo sviluppo economico, turistico, sociale e culturale di Lastra a Signa,
(...) nonché a valorizzare e salvaguardare le tradizioni storiche, civili della propria comunità e le
caratteristiche ambientai i e paesaggistiche del proprio territorio".
RICHIAMATI gli artt. 3 e 8 del medesimo regolamento nel quale si regolano da un lato le modalità
degli interventi mediante erogazione di contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative e progetti
o al sostegno di soggetti che per i loro scopi statutari e sociali svolgono continuativamente attività
di interesse della collettività individuando contestualmente le modalità di concessione dei contributi
medesimi dopo aver acquisito "specifica direttiva della Giunta Comunale";

DATO ATTO che le suddette manifestazioni sono in grado di richiamare molto pubblico, sia esso
cittadini residenti, visitatori e turisti, e rappresentano un’importante occasione di visibilità sia per
l’Associazione organizzatrice che per la comunità locale e per il territorio interessato;
PRESO ATTO delle richieste di contributo da parte delle seguenti associazioni:
a) Associazione Un paese ritrovato – con sede a Ginestra F.na – Via Chiantigiana 72 – CF
94223520480; (richiesta di contributo protocollo n. 2511 del 12.2.2019);
b) Circolo Arci le Due Strade/Tripetetolo, con sede a Lastra a Signa – Via Livornese 108 CF
80026230484 (richiesta di contributo protocollo n. 2627 del 14.2.2019);
c) Associazione Villa Caruso, con sede in Via di Bellosguardo n. 54, C.F. 94063640489 (richiesta di
contributo protocollo n. 3147 del 22.2.2019);
con allegato il programma e descrizione sintetica della manifestazione/evento con il relativo
preventivo di spesa;
VERIFICATO che:
• i richiedenti rispettano i requisiti di cui all’art. 2 del sopra citato Regolamento Comunale:
• le richieste di contributo sono state avanzate nel rispetto dell’art.1 e art. 3 del “Regolamento per
la concessione di contributi economici”, in particolare il contributo “è finalizzato a specifiche attività,
iniziative o progetti”;
DATO ATTO che il Regolamento Comunale prevede la competenza della Giunta Comunale
nell’attribuzione del predetto contributo;
CONSIDERATO che il programma dell’iniziativa è in linea con gli indirizzi programmatici
dell’Amministrazione Comunale poiché volto ad incrementare lo sviluppo e la valorizzazione
turistica del paese;
PRESO ATTO che l’Assessore al ramo propone di accogliere la richiesta di contributo nella
seguente misura, ritenuta equa in relazione all’organizzazione complessiva di ogni singolo evento:
a) Associazione Un paese ritrovato: €. 1.000,00;
b) Circolo Arci le Due Strade/Tripetetolo: €. 500,00;
c) Associazione Villa Caruso: €. 7.000,00;
e così per complessivi €. 8.500.00 che trovano copertura negli stanziamenti del vigente bilancio
dell’ente 2019 – approvato – con esigibilità 31.12.2019 -, Cap. U: 1612/0 “Contributi associazioni
per promozione turistica” – Codice 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo Bilancio
Armonizzato 1.04.04.0.001 – V Livello - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali;
DATO ATTO che la liquidazione del contributo richiesto e assegnato singolarmente come sopra
indicato che si potrà procedure – previa assunzione di specifico impegno di spesa - con obbligo
per il percipiente di presentazione di dettagliato rendiconto di spesa;
RICHIAMATE:
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 12.12.2018, esecutiva, di approvazione del
bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 27.12.2018, esecutiva, di approvazione del piano
esecutivo di gestione (Peg) - Esercizio 2019;
VISTI gli artt. 48, 49 e 107 del T.U. degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n.
267;
RITENUTO di dover procedere all’assegnazione dei contributi richiesti;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni elencate in premessa, le seguenti iniziative, manifestazioni ed
eventi nell'interesse di una più ampia promozione turistica della comunità locale partecipando

altresì alla loro realizzazione:
a) Ginestra in Fiore, il 22 aprile 2019, l’Antica Fiera di Ginestra dal 15 al 19 giugno 2019, e nel
novembre la Festa del Bestiame; entrambi organizzati dall’Associazione locale “un paese ritrovato”
con sede in Ginestra F.na Via Chiantigiana 72;
b) Carnevale itinerante con sfilate nel mese febbraio 2019; organizzato dall’Associazione locale
Circolo Arci Le Due Strade/Tripetetolo, via Livornese 108;
c) Botanica XI edizione - 13-14 aprile 2019, presso il centro storico cittadino - mostra mercato di
piante rare e da collezione, affiancata da una serie di eventi collaterali come convegni, esposizioni
e concorsi organizzati dall'Associazione Villa Caruso.
2) Di accogliere la richiesta di contributo avanzata dalle seguenti Associazioni, meglio identificati in
premessa, per l’importo a fianco di ciascuna indicato:
a) Associazione "Un paese ritrovato": €. 1.000,00;
b) Circolo Arci le Due Strade/Tripetetolo: €. 500,00;
c) Associazione "Villa Caruso": €. 7.000,00.
3) Di approvare la spesa complessiva di € 8.500,00 per l’erogazione dei suddetti contributi e che
trova copertura negli stanziamenti del vigente Bilancio 2019 - approvato - con esigibilità
31.12.2019 - Cap. U 1612/0 “Contributi associazioni per promozione turistica” - Codice 0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo - Bilancio Armonizzato 1.04.04.0.001 - V Livello Trasferimenti correnti a istituzioni sociali.
4) Di incaricare Il Responsabile Settore n. 2 Servizi alla persona - Sviluppo della collettività - di
procedere con l’adozione degli atti necessari all’erogazione dei contributi in argomento.
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il VICE SEGRETARIO
DELVECCHIO ROSA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

