CITTÀ DI MONCALIERI
UFFICIO BANDO EVENTI
DETERMINAZIONE N. 611 DEL 05/04/2022
OGGETTO:
BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTUALITÀ DI
MANIFESTAZIONI ED EVENTI DA REALIZZARSI NEL 2022, CON EVENTUALE
CONCESSIONE DI PATROCINIO E/O CONTRIBUTI FINANZIARI E/O
SUPPORTO OPERATIVO – APPROVAZIONE ALLEGATO B
Premesso che:
con deliberazione di Giunta comunale n. 312 del 14/09/2016 sono stati fissati gli
indirizzi e i criteri per la predisposizione di apposito bando finalizzato all’inserimento in un
calendario
annuale di iniziative, progetti, manifestazioni ed eventi, con eventuale
concessione di
patrocinio e/o contributi;
La suddetta deliberazione demandava al Dirigente Unità Organizzativa Progetti
Speciali di
Mandato la stesura e la pubblicazione del relativo bando pubblico, per ogni
annualità a
partire dal 2017;
con determinazione dirigenziale n. 43 del 13/01/2022 sono stati approvati, sulla base
degli indirizzi e dei criteri approvati con Atto d’Indirizzo n.391 del 07.12.2020, il Bando
2022 con
i relativi allegati, finalizzato alla raccolta delle differenti progettualità di
manifestazioni ed
eventi da realizzarsi nel 2022;

-

Dato atto che
con Determinazione Dirigenziale n. 425 del 10/03/2022, è stato approvato l’allegato
A, parte integrante e sostanziale del citato provvedimento, contenente l’elenco delle 348
istanze, presentate a valere sul Bando 2022 e conformi alle prescrizioni dello stesso;
Considerato che
per problematiche legate alla funzionalità della piattaforma online, sono state
presentate nei termini previsti, ulteriori 7 istanze, conformi alle prescrizioni del predetto
Bando e che occorre quindi approvare con la presente Determinazione;
Visto
la Legge 07/08/1990, n.241 e s.m.i. che all’art. 12 recita: “La concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
il Regolamento per la disciplina e valorizzazione dell'associazionismo nel territorio
comunale e criteri perla concessione di contributi sussidi ed ausili, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 18 marzo 1994;

il Regolamento per la concessione del patrocinio, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 49 del 18 marzo 1994;
-

Vista
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 22 dicembre 2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2022-2024;
Viste
la deliberazione n. 31 del 10/02/2021 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2022/2024;
Vista
-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 14.09.2016;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 43 del 13/01/2022;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 425 del 10/03/2022;

-

l’Atto d’Indirizzo n. 391 del 07/12/2020 con cui sono stati forniti gli indirizzi

per la redazione di un bando annuale finalizzato alla raccolta delle differenti progettualità di manifestazioni ed eventi e rivolto a tutti i soggetti che normalmente
organizzano a vario titolo tali iniziative sul territorio cittadino.
Visto
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente Responsabile del
Servizio interessato di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.".
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.

Di prendere atto delle 7 istanze presentate a valere sul bando approvato con
determinazione dirigenziale n. 43 del 13/01/2022, arrivate nei termini previsti ma non
rientranti nell’allegato A approvato con Determina Dirigenziale n. 425 del
10/03/2022;

2.

Di approvare l’allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
contenenti rispettivamente:
- allegato B: elenco delle 7 istanze conformi alle prescrizioni del bando;

3.

Di trasmettere la presente determinazione e il relativo allegato alla Giunta Comunale,
affinché la stessa possa deliberare, così come previsto dall’Allegato 1, approvato con
Atto d’Indirizzo n. 391/2020:
-Esiti istruttoria 1° Fase:
1. Patrocinio senza contributo e senza Benefits
2. Patrocinio + Benefits
3. Patrocinio + Contributo assegnato con le risorse allocate in sede di approvazione del
bilancio preventivo
4. Patrocinio + Contributo assegnato con le risorse allocate in sede di approvazione del
bilancio preventivo + Benefits
5. Patrocinio + Contributo qualora vengano stanziate nuove risorse a bilancio
6. Patrocinio + Contributo qualora vengano stanziate nuove risorse a bilancio +
Benefits

-Tipologia Benefits e Supporto organizzativo
1.
Supporto organizzativo di tipo “logistico”
2.
Pulizia dell’area di svolgimento della manifestazione e la raccolta rifiuti
3.
Concessione in uso gratuito di spazi, sedi e attrezzature comunali
4.

di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i."
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