COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 86 del 01/07/2021
Oggetto: AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE
IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA
COLLETTIVITÀ REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA D.R.L. N. 46/2021. APPROVAZIONE PROGETTO E
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO DI RICHIESTA CONTRIBUTO.

L’anno duemilaventuno e questo dì uno del mese di luglio alle ore 11:30 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che il Comune di Gradoli:
− ogni anno, durante la stagione estiva, organizza varie iniziative di promozione turistico-culturale
del territorio;
− da diversi anni collabora con l’Associazione Pro Loco di Gradoli per la realizzazione di
manifestazioni ed iniziative culturali e di promozione turistica del territorio;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza della Regione Lazio 17 giugno 2021, n. 46 (Avviso
per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano
culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso
tra il 10 agosto 2021 e il 31 ottobre 2021. Atto di indirizzo);
VISTO l’Avviso Pubblico della Regione Lazio “PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE,
SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL
PERIODO COMPRESO TRA IL 10 AGOSTO 2021 E IL 31 OTTOBRE 2021”, approvato con
determinazione n. A00302 del 21/06/2021, Area Ufficio Cerimoniale, Eventi e Contributi, che prevede
l’erogazione di contributi economici a sostegno di iniziative di valorizzazione culturale, sportiva,
sociale ed economica della collettività;
CONSIDERATO che l’importo massimo del contributo, per le amministrazioni comunali fino a 5.000
abitanti, ammonta ad € 3.000,00 (tremila/00), e che lo stesso non potrà essere superiore al novanta per
cento della spesa complessivamente prevista per il progetto;
RITENUTO di dover aderire a detto Avviso Pubblico, presentando apposito progetto ed istanza di
partecipazione, secondo i modelli allegati alla Determinazione n. A00302/2021;
VISTO il progetto redatto dagli uffici comunali e la relativa documentazione;
DATO atto che per la realizzazione del progetto è previsto il coinvolgimento dell’Associazione Pro
Loco di Gradoli;
RITENUTO dover procedere ad approvare il progetto ed autorizzare il Sindaco, legale rappresentante
dell’Ente, a presentare la domanda di contributo;
PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile settore amministrativo sulla regolarità tecnica
del provvedimento;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
1) DI APPROVARE il progetto denominato “Sere d’Estate” relativo all’Avviso Pubblico della
Regione Lazio approvato con determinazione n. A00302 del 21/06/2021;
2) DI DARE ATTO che il progetto verrà realizzato con la collaborazione dell’Associazione Pro
Loco di Gradoli;
3) DI PRENDERE ATTO che:
− in detto Avviso Pubblico sono previsti dei contributi per la realizzazione di “INIZIATIVE
IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED
ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ”;

− l’importo massimo finanziabile dalla Regione Lazio ammonta ad € 3.000,00, per il 90% del
costo complessivo del progetto, mentre il restante 10% dovrà essere finanziato con fondi
propri;
− il Comune di Gradoli richiederà per l’iniziativa € 2.970,00 di contributo, pari al 90% del costo
del progetto, prevedendo di impegnare la quota di competenza del Comune, pari al 10%, per
un importo di € 330,00, qualora il progetto venisse approvato;
4) di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune di Gradoli, a richiedere il contributo
alla Regione Lazio, secondo le modalità indicate nel bando;
5) di assumere impegno a rendicontare il contributo, che sarà eventualmente concesso, nei modi ed
entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 comma
4 del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 13/07/2021 al 28/07/2021 al n. 374 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/07/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
13/07/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

