
 
COMUNE DI ACQUI TERME 

Provincia di Alessandria 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 
In data 14 del mese di Aprile N. 107 ore 15.00 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER EVENTI 
DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ACQUI TERME  ANNO 2022 
 

L’anno 2022 addì 14 del mese di Aprile alle ore 15.00 in Acqui Terme nell’apposita Sala del Palazzo 
Comunale, sotto la presidenza di: 
 

LUCCHINI LORENZO 
 
All’appello risultano: 

 
 
 

LUCCHINI LORENZO SI 
Paolo Domenico MIGHETTI SI 
Lorenza OSELIN SI 
Giovanni ROLANDO SI 
Giacomo SASSO SI 
Cinzia MONTELLI SI 
  
  
TOTALE PRESENTI 6 

 
 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Cimmino Paola. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 20/04/2022 Al 05/05/2022 
 
Acqui Terme, lì 20/04/2022 
 
 
 IL Vice Segretario Generale 
 Cimmino Paola 

 
 



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

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 una ricca offerta culturale e turistica, 
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 2022, di eventi in ambito culturale, dello spettacolo 
dal vivo, turistico, ricreativo e sportivo; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 29/12/2020 con la quale si 
approvava il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati”; 
 
PRESO ATTO che detto Regolamento prevede che le strutture comunali competenti nei vari settori 
di intervento adottino e pubblichino i bandi/avvisi per la concessione di contributi ordinari validi 
per l’anno di riferimento con cadenza semestrale (Art. 8 c. 2); 
 
CONSIDERATA fondamentale la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e, in tale ottica 
creare sinergie tra i soggetti pubblici e privati che lavorano nel settore culturale, dello spettacolo dal 
vivo, turistico, ricreativo e sportivo; 
 
DATO ATTO che la situazione sanitaria emergenziale, a causa dell’epidemia da Covid 19, ha 
ostacolato la programmazione e la realizzazione di qualsiasi iniziativa che potesse arricchire 
l’offerta culturale, turistica e sportiva cittadina nei primi mesi dell’anno; 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di trasparenza, in deroga al suddetto 
Regolamento che all’Art. 8 comma 2 prevedeva due bandi/avvisi a cadenza semestrale cadauno, 
procedere mediante la redazione e pubblicazione di un unico Avviso Pubblico volto al reperimento 
di proposte progettuali da realizzarsi entro l’anno 2022, in grado di produrre impatti significativi 
sulla crescita socio-culturale dei cittadini e una ricaduta positiva nel settore turistico e sportivo del 
territorio; 
 
VISTA la bozza allegata dell’Avviso Pubblico e dei suoi allegati che costituiscono parte integrante 
del presente provvedimento: 

• Allegato A – Domanda per richiesta contributo ordinario 
• Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
• Allegato C – Modello rendicontazione contributo 
• Allegato D – Scheda eventi in ambito culturale, dello spettacolo dal vivo, turistico, 

ricreativo 
• Allegato E – Scheda eventi sportivi; 

 
PRECISATO che l’ammontare della somma a disposizione del contributo è pari a € 15.500,00 e che 
i contributi saranno erogati in base alla valutazione dei progetti effettuata da apposita Commissione; 
 
DATO ATTO che la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali (appositamente 
nominata) sarà composta dal Dirigente del Settore in qualità di Presidente,  da un altro dirigente, da 



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

almeno un funzionario della medesima struttura nominato dal Presidente stesso e, eventualmente, da 
almeno un esperto esterno competente nella materia oggetto del contributo; 
 
PRECISATO che per ogni domanda potrà essere erogato un contributo non superiore a € 10.000,00; 
 
DATO ATTO che l’Avviso Pubblico prevede altresì agevolazioni diverse dall’erogazione di 
denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o 
nella disponibilità dell’Amministrazione (es. sale, impianti, attrezzature, spazi) funzionali allo 
svolgimento dell’iniziativa, da considerarsi quali contributi indiretti per l’importo corrispondente al 
loro valore economico, qualora quantificabile; 
 
PRECISATO che l’eventuale concessione di agevolazioni diverse è da considerarsi quale pura 
“concessione d’uso gratuito” e quindi non comprende trasporto, consegna, montaggio, eventuali 
certificazioni necessarie (ad esempio dichiarazione di conformità e/o corretto montaggio) il cui 
onere resta a carico del richiedente; 
 
DATO ATTO che l’Avviso Pubblico consente di presentare contestualmente alla “richiesta di 
concessione di contributo economico” la “richiesta di concessione patrocinio”; 
 
EVIDENZIATO che, come da Regolamento, è fatta salva la possibilità, ove ritenuta opportuno, di 
predisporre ulteriori bandi per l’erogazione di contributi per specifici filoni tematici di intervento 
anche in successivi periodi dell’anno (Art. 8 c. 2); 
 
VISTO il parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile rilasciato a sensi 
dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000, allegato al presente provvedimento; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 

1) di voler sostenere, per le motivazioni in premessa enunciate, la realizzazione di eventi di 
carattere culturale, dello spettacolo dal vivo, turistico, ricreativo e sportivo nell’anno 2022, 
mettendo a disposizione la somma di € 15.500,00 da attribuire ai candidati in base ad una 
graduatoria stilata nel limite del budget messo a bando, con un limite massimo di € 
10.000,00 per ogni contributo;  

2) di approvare la bozza dell’Avviso Pubblico e dei suoi allegati che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento: 

• Allegato A – Domanda per richiesta contributo ordinario 
• Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
• Allegato C - Modello rendicontazione contributo 
• Allegato D – Scheda eventi in ambito culturale, dello spettacolo dal vivo, turistico, 

ricreativo 
• Allegato E – Scheda eventi sportivi; 

3) di pubblicare l’Avviso di cui trattasi, allegato al presente provvedimento, comprensivo dei 
suoi allegati, all’Albo Pretorio web on line e sul Sito istituzionale del Comune nella sezione 
Avvisi, per la durata di 25 gg consecutivi; 

4) di indicare che la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali (appositamente 
nominata) venga composta dal Dirigente del Settore in qualità di Presidente,  da un altro 
dirigente, da almeno un funzionario della medesima struttura nominato dal Presidente stesso 



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

e, eventualmente, da almeno un esperto esterno competente nella materia oggetto del 
contributo; 

5) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa prevista per il contributo pari a € 
15.500,00 sarà reperibile per l’annualità 2022 sulla missione 5.02.1.103 (Cap. 4440);   

6) di demandare al Dirigente del Settore i successivi provvedimenti di competenza per 
l’attribuzione dei contributi derivanti dalla pubblicazione del suddetto Avviso. 

 
 
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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2022

Cultura

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/04/2022

Ufficio Proponente (Cultura)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Cimmino

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/04/2022

Servizio ragioneria

Data

Parere Favorevole

alganon

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta   IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE F.to LUCCHINI LORENZO F.to  Cimmino Paola 

 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107 DELLA SEDUTA DEL 14/04/2022 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER 
EVENTI DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ACQUI TERME  ANNO 
2022 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la predetta deliberazione: 
 
- in data odierna è pubblicata all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 20/04/2022 al 
05/05/2022; 
 
- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134 
 
(    ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 
 
( X ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 
 
 
Acqui Terme, 14/04/2022 
 
 

Il Segretario Comunale 
Cimmino Paola 

 
 
 

      
 
 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

CIMMINO PAOLA in data 20/04/2022
LORENZO GIUSEPPE LUCCHINI in data 20/04/2022


