
COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. Prog. 176

OGGETTO: Contributi straordinari alle Associazioni per attività culturale, promozionale, 
turistico-sportiva.

L’anno duemilaquattordici questo giorno quattro del mese di dicembre alle ore 09:00 convocata con 
appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N. NOMINATIVO Presente Assente

1 FRASCHERELLI UGO x

2 OPERTO LORENZO x

3 BRICHETTO CLARA x

4 CASANOVA CLAUDIO x

5 GUZZI ANDREA x

6 ORSO MARINELLA x

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Rosa Puglia.

Assenti giustificati i Sigg.: 

Il  Sig.  Ugo Frascherelli,  nella sua qualità  di  Sindaco,  assume la presidenza e,  constatata la  legalità  
dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta  Comunale  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti 
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"



                                                                               N. 176

OGGETTO: Contributi  straordinari  alle  Associazioni  per  attività  culturale,  promozionale, 
turistico-sportiva.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE lo Statuto Comunale all'articolo 1) comma 8 e 9, riconosce quali 
principi  generali  la  valorizzazione  dell'attività  di  volontariato  come  espressione  di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo; la valorizzazione dello sport, arte, e della cultura, 
come miglioramento della qualità di vita dell’individuo e della collettività e che per tali fini il  
Comune  privilegia  le  libere  forme  associative  e  le  organizzazioni  di  volontariato, 
incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente;

CONSIDERATO che il Comune di Finale Ligure, ha ritenuto necessario incentivare 
occasioni  ricreative  e  di  socialità  realizzando  attività  di  promozione  ed  espressione 
culturale,  di  spettacolo  e  di  animazione  con  lo  scopo  di  arricchire  il  calendario  delle 
manifestazioni  secondo proposte volte  a ravvivare  il  territorio  nel  corso  della  seconda 
parte dell’anno sviluppando la funzione ospitale locale in modo uniforme;

RITENUTI i programmi, pervenuti e conservati presso l’Ufficio Turismo e Cultura e 
le finalità delle Associazioni sotto indicate adeguati a coinvolgere la comunità di turisti e 
residenti consentendo, con  la destagionalizzazione e la diversificazione delle opportunità, 
la distribuzione dei flussi con conseguente miglioramento di competitività e performance 
delle  azioni  di  promozione  e  valorizzazione  delle  risorse  territoriali  pubbliche  e  del 
partenariato;

PRESO ATTO delle richieste di contributo per l’attività associazionistica sul territorio 
comunale, pervenute al protocollo dell’Ente da parte delle seguenti Associazioni e ritenute 
le  stesse  meritevoli  di  avvantaggiarsi  di  contribuzione  comunale  straordinaria  per  un 
importo complessivo pari a € 121.506,75=:

• Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Finale Ligure - ………. €      1.000,00= 
per realizzazione di ulteriori attività di supporto ad 
integrazione della convenzione

• Associazione “I Garosci de Pia” di Finale Ligure …………………... €      4.200,00= 
per realizzazione di ulteriori iniziative di intrattenimento

• Associazione I Feel Good Finale ……………………………………. €    17.900,00= 
per realizzazione luminarie nel rione di Marina e albero natalizio

• Associazione Riun de Pia …………………………………….…….... €      5.000,00= 
per realizzazione  luminarie nel rione di Finalpia 

• Associazione I Feel Good Finale ………………………………...…. €      5.613,00= 
per iniziative di intrattenimento nel periodo di fine anno 

• Associazione I Feel Good Finale ………………………………...…. €      7.400,00= 
per iniziativa culturale e promozionale 

• Associazione I Feel Good Finale ………………………………...…. €    15.000,00= 
per integrazione contributo per attività estiva

• Associazione Finalborgo.it ……………………………………….…. €      4.000,00= 
per luminarie nel rione Borgo 

• Fondazione Genova-Liguria Film Commission ………………….... €         500,00= 
per adesione al circuito regionale 

• Oroargento Group di Finale Ligure …….…………………………… €      4.900,00= 
per Fiori di Riviera



• Associazione Varigotti Insieme ………………………………………. €      2.000,00= 
per luminarie a Varigotti

• Associazione I Feel Good Finale ………………………………...….. €    11.300,00= 
per luminarie nelle Frazioni

• Associazione Alberghi e Turismo di Finale Ligure e Varigotti …….. €      4.000,00= 
per attività di promozione e accoglienza turistica

• Blu Bike di Finale Ligure …………………………………………….... €    20.000,00= 
per realizzazione iniziative nell’ambito della 24h di mountain bike

• Associazione Centro Storico del Finale …………………………….. €    15.000,00= 
per realizzazione ulteriori iniziative nell’ambito della 
Festa del Marchesato e attività associative

• Atletica Run Finale …………………………………………………….. €      1.000,00= 
per realizzazione “Mezzamaratona” 

• Associazione E20 di Finale Ligure …...…….............................…… €         550,00=
per integrazione contributo per attività musicali

• Fondazione Regionale della Cultura …………………...….........….. €      2.143,75=
per adesione al circuito dei teatri 

RICHIAMATO l’art. 9 del regolamento per la concessione del patrocinio e contributi 
ad Enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 
del  29/07/2003,  che  consente  in  presenza  di  richieste  di  contributo  a  carattere 
straordinario e non ricorrente, che presentino caratteristiche d’urgenza e per le quali la 
Giunta  Comunale  ritenga  la  sussistenza  di  un  interesse  a  carattere  generale  della 
comunità di assentire alle istanze al finanziamento;

ACCERTATO che le richieste di  contributo inoltrate dalle succitate Associazioni, 
acquisite al  protocollo dell’Ente e conservate presso il  Servizio Turismo, rispondono ai  
criteri  individuati  dall’art.  9  del  regolamento per  la concessione dei  contributi  e  questo 
Collegio rileva nelle iniziative proposte la sussistenza dell’interesse pubblico;

VISTI:
• il  D.L.  78/2010  ‘Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di 

competitività economica', con particolare riferimento all’art. 6, comma 9, dando atto 
che il contributo in argomento è finalizzato al sostegno di attività rientranti tra le 
funzioni istituzionali dell'ente svolte nell'interesse della collettività e che lo stesso 
non può essere pertanto assimilabile ad attività di sponsorizzazione (sentenza della 
Corte dei Conti Sezione regionale per il Piemonte, delibera n. 46/2011); 

• il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, con particolare riferimento all’art. 4,  
comma 6, richiamati i pareri della Corte dei Conti della Lombardia n. 262/2012 e 
89/2013  e  considerato  che  l'attività  in  argomento  rientra  nei  compiti 
dell'Amministrazione e viene esercitata  in  forma sussidiaria  rappresentando una 
modalità  alternativa  di  erogazione  di  servizi  a  favore  dell'interesse  pubblico  e 
nell'ottica della sinergia e razionalizzazione della spesa; 

• la  Legge 136/2010 con particolare riferimento all’art.  3  e art.  6  e  rilevato che il 
presente  atto  non  rientra  in  tale  disciplina  poiché  trattasi  di  erogazione  di  un 
finanziamento  in  forma  di  contributo  per  la  realizzazione  dell’iniziativa  di  cui  al 
presente atto; 

DATO ATTO che la scelta della procedura adottata per lo svolgimento dell'attività in 
argomento, tramite contributo a sostegno del soggetto attuatore, rispetta criteri di efficacia, 
efficienza  ed  economicità  che  l'Ente  stesso  non  potrebbe  assolvere  altrettanto 
efficacemente per i propri limiti gestionali;



VISTO:
• il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  60  del  25/08/2014  “Approvazione 

Bilancio di Previsione 2014-2016”; 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 31/07/2014 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2014-2016; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n° 120 del 28/08/2014 di approvazione del  

Piano Esecutivo di Gestione 2014-2016; 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 28/11/2014 di approvazione del 

Bilancio esercizio finanziario 2014-2016– Assestamento generale ex art. 175 c. 8 
D.Lgs 267/2000; 

• il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
• i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267 e riportati in calce al presente atto; 

DATO ATTO che il  Comune di  Finale Ligure partecipa alla sperimentazione del 
nuovo sistema contabile di cui all'art. 36 del D.Lgs 118/2011;

CHE sono state effettuate le verifiche previste dall’articolo 9 del D.L. 78/2009 e che 
la spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo 
vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità;

All’unanimità dei voti, espressi a norma di legge,

D E L I B E R A

1. Di  assentire alle istanze di contributo straordinario presentate dalle Associazioni 
succitate,  con  note  conservate  agli  atti  del  Servizio  Cultura-Turismo,  erogando 
contributi per complessivi € 121.506,75= in considerazione della sussistenza degli  
elementi di cui all’art. 9 del regolamento per la concessione dei contributi ad Enti 
pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 
del 29/07/2003.

2. Di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 1) come segue:

a) per  €  119.363,00=  alla  codifica  1.04.04.01.999  (Cap.  6480  -  “Contributi  per 
attività  promozionale turistica”)  del  bilancio  di  previsione 2014-2016 a favore 
delle sottoelencate Associazioni:

• Associazione Nazionale Alpini –Gruppo di Finale Ligure- ……. € 1.000,00= 
• Associazione “I Garosci de Pia” di Finale Ligure ………………. € 4.200,00= 
• Associazione I Feel Good Finale ………………………………… € 17.900,00= 
• Associazione Riun de Pia ………………………………….……... € 5.000,00= 
• Associazione I Feel Good Finale ……………………………...…. € 5.613,00= 
• Associazione I Feel Good Finale ……………………………...…. € 7.400,00= 
• Associazione I Feel Good Finale ……………………………...…. € 15.000,00= 
• Associazione Finalborgo.it …………………………………….….  € 4.000,00= 
• Fondazione Genova-Liguria Film Commission ……………….... €    500,00= 
• Oroargento Group di Finale Ligure …….……………………...… € 4.900,00= 
• Associazione Varigotti Insieme ………………………………..…. € 2.000,00= 
• Associazione I Feel Good Finale ……………………………...…. € 11.300,00= 
• Associazione Alberghi e Turismo di Finale Ligure e Varigotti .... € 4.000,00= 



• Blu Bike di Finale Ligure ………………………………………...... €  20.000,00=
• Associazione Centro Storico del Finale ……………………….... €  15.000,00= 
• Atletica Run Finale ………………………………………………... € 1.000,00= 
• Associazione E20 di Finale Ligure ………………………………. €    550,00=

b) per  €  2.143,75= alla  codifica 1.04.04.01.999 (Cap.  5580 “Contributi  a Enti  e 
associazioni per attività culturali)” –del bilancio di previsione 2014-2016 a favore 
della Fondazione Regionale della Cultura di Genova.

3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona affinché intraprenda 
tutti gli atti necessari a dare piena esecuzione alla presente deliberazione. 

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il  
presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  ultimo 
comma, del D. Lgs. 267/2000. 

5. Di  dare  atto  che la  presente  deliberazione sarà  esecutiva  a  partire  dal  decimo 
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il  Responsabile  del  Settore  Servizi  alla  Persona,  Nicolina  Folco,  ha  espresso,  sulla 
presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE 
           F.to  Nicolina Folco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to  Dott.ssa Rosa Puglia

Il Sindaco
F.to  Ugo Frascherelli

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.  Lgs.  
82/2005 e rispettive norme collegate 


