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OGGETTO: Erogazione contributo a favore dell’Associazione Pro Loco
Galatro . Provvedimenti anno 2012.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
L’anno duemiladodici il giorno due del mese di agosto alle ore 21,30 nella sede del Comune, si
è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
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Assiste il Segretario comunale Dr. Michele Misiti
Il Sig. Carmelo Panetta Sindaco –Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
267/2000:
- il Responsabile del Settore AA.GG.- personale per la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore Finanziario, per la regolarità contabile;
HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco informa la Giunta che il Rag. Circosta Giuseppe- Presidente pro tempore della
locale Pro-Loco- ha presentato la relazione al bilancio di previsione per l’anno 2012 con la
programmazione delle attività per lo stesso anno. Ricorda che ha già informato il Rag. Circosta che
l’importo programmato non poteva essere concesso, tenuto conto dei tagli operati dal Ministero
dell’Interno agli EE.LL. Fa presente, quindi, che da successivi incontri si è concordato di
programmare delle manifestazioni teatrali, da tenersi nel mese di agosto, avendo riscontrato che la
popolazione gradiva tali manifestazioni, mentre per le manifestazioni di fine anno e del Santo
Natale si è concordato di programmare, congiuntamente, le manifestazioni da tenere. Invita, quindi,
la Giunta a determinare l’entità del contributo da accordare.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Udita la relazione del Sindaco;
Tenuto conto:
- che la Pro Loco Galatro , come da statuto costitutivo, è , fra l’altro, un’Associazione non
lucrativa e si propone come finalità prioritaria il soddisfacimento degli interessi turistici, culturali e
sociali della collettività locale da realizzare in armonia con l’attività svolta dei vari organismi che
operano a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- che il Comune di Galatro nell’ambito della propria autonomia (Titolo V- Art. 114 della
Costituzione della Repubblica italiana) per espressa previsione statutaria(Art. 1) ispira, fra l’altro, la
sua azione sociale ed amministrativa alla promozione della cultura sostenendo l’operosità di tutte le
iniziative che ne realizzano lo sviluppo ;
- che , altresì, il Comune , in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale ( art. 118 della
Costituzione), ha sempre fatto ricorso alle varie realtà associazionistiche locali per la realizzazione
in forma collaborativi di manifestazioni culturali e varie e che nel caso in esame con la concessione
del contributo alla Pro Loco Galatro non si configura la sponsorizzazione dell’Ente, ma solo che
l’Ente intende concorrere alla spesa che l’Associazione andrà a sostenere per la riuscita delle
manifestazioni di promozione culturale e turistica programmate;
- che all’uopo la Corte dei Conti della Lombardia, in relazione alla normativa di cui all’art. 6 del
D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, con parere n. 1075/2010 ha fornito una interessante
interpretazione sul significato di “sponsorizzazione” , infatti, è da chiarire che le attività e le
iniziative svolte dall’Associazione Pro Loco Galatro non si configurano quale
sponsorizzazione(forma di promozione per cui un soggetto- sponsée si obbliga dietro corrispettivo
ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto- sponsor , il
quale attraverso tale “abbinamento” si propone di incrementare la propria immagine ma piuttosto
invece quale sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientrando nei compiti del Comune,
nell’interesse della collettività, sulla scorta , come sopra citato, dei principi di sussidarietà
orizzontale sanciti dall’art. 118 della Costituzione;
Considerato , altresì, che dette iniziative promozionali della cultura e del turismo, riscuotono
puntualmente il gradimento oltre che della cittadinanza locale anche dai numerosi curisti termali
che nel mese di agosto stazionano in loco nonché dei numerosi emigrati che rientrano nel paese
natio a trascorrere le ferie;
Valutata l’opportunità di sostenere l’attività della Proloco di Galatro concedendo un contributo
di € 11.500,00 finalizzato alla realizzazione nel mese di Agosto di manifestazioni concordate, quali
la produzione di alcune serate di teatro, nonché per la programmazione, sempre concordata, di
manifestazioni fino al 31/12/2012, comprese le festività natalizie e di fine anno;
Ritenuto dover dettare a tal senso criteri al Responsabile del Servizio AA.GG. circa le modalità
di elargizione del contributo programmato;
Dato atto che l’associazione Pro-loco ha rendicondato il contributo concesso nel decorso anno,
nonché ha presentato la relazione dell’attività svolta nel 2011;

Visto il vigente regolamento comunale per l’erogazione dei contributi;
Dopo esame e discussione sull’entità del contributo da accordare;
Con votazione palese, unanime ;
DELIBERA
1- Di accordare, per le motivazioni espresse in narrativa, all’ASSOCIAZIONE PRO LOCO
GALATRO,un contributo complessivo di € 11.500,00 finalizzato alla realizzazione di varie
manifestazioni estive e di promozione culturale, turistica, ecc. per l’anno 2012, nonché, qualora si
rendesse necessario, l’uso degli immobili ed attrezzature comunali ( palco, transenne,sedie,ecc.);
2- Di determinare il seguente indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG. ai fini dell’erogazione
del contributo:
- € 6.500,00 per la rappresentazione di spettacoli teatrali e spese conseguenti ( SIAE ecc.);
- € 5.000,00 da erogare previa programmazione delle attività da svolgere da concordare;
3- Di dare atto che l’associazione di cui sopra ad avvenuta realizzazione delle manifestazioni
programmate, e, comunque entro tre mesi dalla data di riscossione del contributo, ai sensi dell’art.
13 del vigente Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi presenterà al Comune il
rendiconto delle spese sostenute nonché una relazione sull’attività svolta;
4- Di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. l’espletamento degli adempimenti
consequenziali;
5- Di dare atto, altresì, che in ordine alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del
Settore AA.GG. per la regolarità tecnica ed il Responsabile del Settore del Settore Finanziario, per
la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L. n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole;
6- Di notificare copia della presente delibera all’ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATRO;
7- Di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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