COPIA

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale
In data 24 del mese di Dicembre N. 345 ore 11.30
Oggetto:

APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO
ALL'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL SULL'EDUCAZIONE E SULL'ECONOMIA
DELL'ALIMENTAZIONE 2020
L’anno 2019 addì 24 del mese di Dicembre alle ore 11.30 in Acqui Terme nell’apposita Sala del
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di:
Lorenzo LUCCHINI

All’appello risultano:

Lorenzo LUCCHINI
Paolo Domenico MIGHETTI
Maurizio GIANNETTO
Lorenza OSELIN
Giacomo SASSO
Alessandra TERZOLO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

TOTALE PRESENTI

6

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Matteo Dr. BARBERO.
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio.
Dal 30/12/2019

Al 14/01/2020

Acqui Terme, lì 30/12/2019
IL Vice Segretario Generale
Matteo Dr. BARBERO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, in attuazione dei propri principi statutari, è da
sempre impegnata in un’azione di diffusione della cultura mediante la promozione e il sostegno di
attività finalizzate a favorire la partecipazione dei suoi cittadini alla vita culturale della città;
PREMESSO altresì che, al fine di fornire a turisti e residenti un’offerta culturale di alto livello,
avvicinando settori di pubblico sempre nuovi e ampi, con lo scopo di valorizzare il territorio, le sue
peculiarità e i suoi assets culturali, paesaggistici e enogastronomici, il Comune di Acqui Terme
intende promuovere la realizzazione, nell’anno 2020, di un Festival sull’educazione e sull’economia
dell’alimentazione;
RITENUTO chela tipologia della manifestazione - il Festival - costituisca una proposta culturale
ricca di contenuti e sia un fenomeno culturale innovativo e dinamico per la Città di Acqui, che
propone una varietà di momenti di confronto e informazione, producendo una significativa ricaduta
economica sul territorio;
DATO ATTO che l’iniziativa dovrebbe realizzarsi come una kermesse di incontri aventi l’obiettivo
di offrire momenti di riflessione culturale sulla produzione e sul consumo, approfondendo anche le
più moderne tematiche di alimentazione sostenibile e le vocazioni imprenditoriali in grado di
diffondere il Made in Italy nel mondo;
CONSTATATA l’impossibilità, per ragioni organizzative e finanziarie, di realizzare direttamente il
Festival sull’educazione e sull’economia dell’alimentazione per l’anno 2020;
RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di trasparenza, procedere mediante la
redazione e pubblicazione di un apposito bando volto al reperimento di proposte progettuali in
grado di produrre impatti significativi sulla crescita socio-culturale dei cittadini e una ricaduta
positiva nel settore turistico - economico del territorio;
VISTA la bozza di bando predisposto dal Servizio Cultura, comprensiva dello schema di relazione
descrittiva dell’iniziativa e di piano finanziario previsionale ed allegata alla presente deliberazione
come parte integrante e sostanziale;
PRECISATO che il contributo massimo erogato in base alla valutazione dei progetti effettuata da
apposita commissione ammonta a € 40.000,00;
EVIDENZIATO che l’impegno di spesa relativa verrà imputato al bilancio 2020/2022;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1) di sostenere, per le motivazioni in premessa enunciate, la realizzazione di un Festival
sull’educazione e sull’economia dell’alimentazione per l’anno 2020, erogando un contributo
economico massimo di € 40.000,00;
1) di procedere al reperimento delle proposte progettuali mediante la redazione e pubblicazione di
un apposito bando pubblico;

Proposta n. 384

2) di approvare la bozza del bando allegata al presente provvedimento come parte integrante e
sostanziale, comprensiva dello schema di relazione descrittiva dell’iniziativa e di piano
finanziario previsionale;
3) di indicare che la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali (appositamente
nominata) venga composta dal Dirigente del Settore in qualità di Presidente e RUP e da
soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo;
4) di demandare al Dirigente del Settore i successivi provvedimenti di competenza per la
realizzazione del Festival sull’educazione e sull’economia dell’alimentazione e l’imputazione
di spesa relativa, stante l’approvazione del Bilancio per l’anno 2020/2022.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4 ° comma D. Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: Settore Polizia Locale, Cultura, Assistenza
Data 17/12/2019
Servizio: Premi letterari
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO
ALL'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL SULL'EDUCAZIONE E SULL'ECONOMIA
DELL'ALIMENTAZIONE 2020
Parere di Regolarità Tecnica:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
___________________________________
Parere di Regolarità Contabile:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto:
Prenotazione di impegno n.________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________________________

Proposta n. 384

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO:
IL VICE SEGRETARIO
GENERALE:

F.to Lorenzo LUCCHINI
F.to Matteo Dr. BARBERO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Acqui Terme, Lì 30/12/2019
IL SEGRETARIO
Matteo Dr. BARBERO

Dichiara il sottoscritto che la presente deliberazione è divenuta
e s e c u t i v a i l ___________________ a s e n s i d e l l ’ a r t . 1 3 4 c o m m a 3 d e l D . l g s .
267

del

18/8/2000

per

avvenuta

pubblicazione

______________________.

Acqui Terme, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to COMASCHI Gianfranco

dal

