
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 58   del   23-07-2020 

L’anno  duemilaventi il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 14:00 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Assente 

ne risultano presenti n°    2 e assenti n°    1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  PROGRAMMA ATTIVITA' E RIPARTIZIONE PRIMO CONTRIBUTO ALLE 

ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2020. 
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L A   G I U N T A 

 

PREMESSO: 

- che tra gli obiettivi strategici da conseguire nel corso del triennio, così come evidenziati 

anche nel DUP semplificato (Documento Unico di Programmazione) semplificato, approvato 

congiuntamente al bilancio 2020/2022, figurano la promozione della cultura, nelle sue diverse 

forme e manifestazioni; la promozione dello sport, quale strumento di crescita, di inclusione 

sociale e di sviluppo di sani e corretti stili di vita; la promozione e valorizzazione del 

patrimonio culturale, storico, artistico e naturalistico anche a fini turistici e per lo sviluppo 

economico del territorio; 

- che con delibera di C.C. n. 5 del 16/03/2015 è stato istituito l’Albo Comunale delle 

Associazioni; 

- che con regolamento comunale, approvato con delibera di C.C. n. 6 del 16/03/2015, sono 

stati disciplinati le modalità e i criteri per la concessione di contributi in favore delle 

Associazioni iscritte nell’apposito Albo Comunale; 

- che, in particolare, il citato regolamento prevede l’erogazione di contributi in favore delle 

Associazioni iscritte nell’apposito Albo Comunale sia per l’attività ordinaria annuale che per 

specifici progetti e/o iniziative; 

- che per l’anno 2020 hanno fatto richiesta di erogazione di contributi per attività annuale 

ordinaria, le seguenti Associazioni: 

1. Associazione Sportiva A.S.D. Polisportiva Gambatesa;  

2. Associazione turistica PRO Gambatesa Pro-Loco; 

3. Associazione Ruth e Noemi; 

4.  Associazione Culturale Musicale “Donato Di Maria”; 

5.  Associazione Culturale “Lorenz Band”; 

DATO ATTO  

- che per l’Associazione Culturale Musicale “Donato Di Maria” e l’Associazione Culturale 

“Lorenz Band” si procederà con separato atto; 

- che le Associazioni richiedenti il contributo sono tutte iscritte all’Albo Comunale delle 

Associazioni da oltre un anno e svolgono attività di interesse ed utilità per la l’intera 

comunità;  

CONSIDERATO: 

- che le attività, gli eventi e le manifestazioni inserite nei programmi delle Associazioni di cui 

ai punti 1), 2) e 3) sono tutte meritevoli di sostegno economico in quanto funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi programmatici innanzi evidenziati; 

- che, in particolare, le iniziative culturali, sportive, ricreative e di promozione del territorio 

svolte da tali associazioni contribuiscono a migliorare la qualità della vita, diventando 

incentivo, per alcuni, a restare in una realtà, quale è Gambatesa, soggetta a forte calo 

demografico e, per altri, a farvi ritorno;  

- che, soprattutto nel periodo estivo, gli eventi e le manifestazioni organizzate da tali 

associazioni (si ricorda, per la sua particolare rilevanza e valenza sotto il profilo culturale e, 

comunque, a titolo meramente esemplificativo, il Festival della Canzone Dialettale, 

organizzato  dall’Associazione turistica PRO Gambatesa Pro-Loco),  sono importanti  fattori 

attrattivi, incentivanti il turismo, in special modo quello cosiddetto “delle origini o del 

ritorno”, con evidenti ricadute positive anche sull’economia locale, favorendo in particolare le 

attività commerciali e artigianali; 

- che le Associazioni di volontariato, culturali e sportive, concorrono con le rispettive 

iniziative a promuovere il territorio e a favorire l’aggregazione socio-culturale e che, pertanto, 

il loro sostegno, anche economico, da parte dell’Amministrazione comunale non costituisce 

spesa di sponsorizzazione ai sensi dell’art.6, comma 9, del D.L. n. 78/2010; 
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- che per la determinazione della entità del contributo occorre avere riguardo ai criteri stabiliti 

nell’art. 4 del citato regolamento comunale;    

 - che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le varie associazioni presenti sul 

territorio sono in ritardo e difficoltà nella organizzazione degli eventi in programma per il 

mese di agosto c.a.; 

- che la dichiarazione dello stato di emergenza, causa COVID 19, persiste fino al 31.07.2020 e 

al momento non si conoscono gli sviluppi della pandemia; 

RITENUTO: 

- di dovere incentivare le Associazioni alla ripresa delle attività -  stante la loro 

importanza per la tenuta del tessuto sociale, per il turismo locale di stagione e per 

la stessa economia locale -  attraverso la erogazione di un primo contributo, con 

riserva di integrarlo a seguito dell’effettivo avvio o svolgimento delle attività; 

- di dovere ripartire i fondi del Bilancio destinati alle attività svolte dalle associazioni 

sopra indicate, tenendo conto dell’importanza e consistenza delle attività già svolte 

o in programma, del numero di eventi per i quali è fatta richiesta di contributo, del 

rilievo sotto il profilo culturale, sociale e della promozione del territorio delle 

singole manifestazioni, della capacità attrattiva del singolo evento, dei preventivi 

di spesa allegati alle singole richieste e dei contributi ricevuti da altri Enti; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art.49 comma 1 del D. LGS. n.267/2000 (il 

parere di regolarità contabile viene espresso dal segretario comunale in sostituzione del 

responsabile del servizio finanziario, per ragioni di incompatibilità); 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge: 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di ripartire e liquidare un primo contributo, a valere sui fondi del Bilancio 2020, per le 

attività culturali, sportive e ricreative sopra richiamate, come segue: 

- €. 4.000,00 per l’attività annuale ordinaria della A.S.D. Polisportiva 

Gambatesa; 

- €. 4.000,00 per tutti i progetti e le attività dell’Associazione Turistica PRO 

Gambatesa;  

- € 250,00 all’associazione RUT e Noemi per l’attività ordinaria annuale;  

2. Di dare atto che tutti gli eventi che beneficiano del sostegno economico dell’Ente si 

considerano patrocinati dal Comune di Gambatesa e che, pertanto, le Associazioni 

organizzatrici sono autorizzate all’utilizzo dello stemma del Comune nella pubblicizzazione 

degli stessi. 

3. Di riservarsi di integrare l’erogazione del contributo di cui sopra a seguito di effettivo 

svolgimento delle attività ed eventi programmati, tenuto conto dello stato di emergenza tuttora 

in corso;  

4. Di onerare le Associazioni beneficiarie di contributi per specifici progetti e/o iniziative di 

presentare il rendiconto circa le spese sostenute e l’utilizzo del contributo comunale entro il 

31.12.2020; 

5. Di demandare agli uffici il compimento degli atti consequenziali, liquidando i contributi 

alle associazioni sopra richiamate, per il corrispondente importo; 

6. Di imputare la relativa spesa negli appositi interventi del Bilancio 2020, (al cap. 1830 - 

codice 06.01-1.04.04.01.001; al cap. 2079/1 - codice 07.01-1.04.04.01.001 ed al cap.1478 - 

codice 05.01-1.04.04.01.001); 

7. Di dichiarare il presente atto, con votazione separata, unanime e palese, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 22-07-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 22-07-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 8605   del   27-07-20 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 27-07-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 328 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 27-07-20 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 27-07-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-07-20, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 23-07-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 27-07-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


