COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1064
Del 18/11/2021

DIRIGENZA AREA 1
Turismo e Cultura
Proposta n. 372 del 02 novembre 2021
OGGETTO:

Concessione contributo straordinario per evento Donna
contestuale liquidazione acconto ad Agenzia In Liguria.

Roa

Marenca;

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE il Sig. Roberto Moreno, in qualità di legale rappresentante di
Agenzia regionale per la promozione turistica “In Liguria”, che ha sede in via D'Annunzio
2/78, 16121 Genova, ha avanzato richiesta prot. nr 36231 del 28/10/2021, finalizzata ad
ottenere un sostegno economico per l'organizzazione del tour/evento Donna Roa
Marenca;
CONSIDERATO CHE l'evento annuale, alla sua prima edizione, che si svolge in
autunno, si struttura come progetto promozionale per il territorio- 10 donne influencer
bikers (230 mila followers) partono da Prato Nevoso nel cuneese e raggiungono Finale
Ligure nel savonese;
CHE le finalità del progetto rientrano a pieno titolo nella mission dell'ente e che
sono meritevoli di sostegno da parte dell’Amministrazione e negli obiettivi strategici di
questo assessorato al turismo e alla cultura;
CHE si tratta di un progetto, nello specifico, dedicato alla vacanza attiva e
particolarmente volto a creare un percorso turistico di tipo "soft" per bikers -principianti e
famiglie e che tale tipologia soft slow manca all'interno dell'offerta turistica del Finale per il
target bikers;
CONSIDERATO che l'evento gode inoltre del patrocinio della Regione Liguria;
RICHIAMATO il Regolamento per la concessione del patrocinio e contributi ad enti
pubblici e soggetti privati per attività ed iniziative nei settori culturale, sportivo, sociale e
turistico, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 29/11/2017;
RITENUTA la sussistenza degli elementi di diritto e di fatto propedeutici alla
concessione del patrocinio e di un contributo straordinario da parte dell’Amministrazione;

DATO ATTO che la scelta della procedura adottata per l'erogazione del contributo
a sostegno dell'attività svolta dal beneficiario rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed
economicità che l'Ente stesso non potrebbe assolvere altrettanto efficacemente per i
propri limiti gestionali;
CHE con deliberazione di Giunta comunale nr. 193 del 2/11/2021 è stato concesso
patrocinio e il contributo straordinario di Euro 3.000,00;
CONSIDERATO che le finalità degli eventi rientrano a pieno titolo nella mission
dell'ente e che rappresentano per il segmento outdoor i momenti di maggior importanza
nella calendarizzazione annuale;
RITENUTO, sulla scorta degli atti acquisiti, di provvedere pertanto alla liquidazione
dell'acconto del 50% pari ad euro 1.500,00, (esenti IVA) al capitolo 6480 “contributi a enti
e organismi per attività promozionale turistica” codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.000 del
bilancio di previsione 2021-23 esercizio 2021 a favore del seguente beneficiario:
ANAGRAFICA

Agenzia regionale per la promozione turistica

INDIRIZZO

Via D'Annunzio, 2/78

CAP

16121

LOCALITA'

Genova

PROVINCIA

GE

STATO

ITALIA

CODICE FISCALE

95054110101

IBAN

IT7300617501406000002365290

PARTITA IVA

01803020997

DATO ATTO che il contributo di cui al punto precedente ai sensi dell'art 47 del
D.P.R. 445/2000, non è soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% di cui
all'art.28, comma 2 del D.P.R. 29.09.1973;
DATO ATTO che la scelta della procedura adottata per l'erogazione del contributo
a sostegno dell'attività svolta dal beneficiario rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed
economicità che l'Ente stesso non potrebbe assolvere altrettanto efficacemente per i
propri limiti gestionali;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 21.12.2020, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 04/03/2021 con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della performance;

•
•

•
•
•
•

il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari e rilevato che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a codifica
CIG;
il vigente regolamento di contabilità;
la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina la liquidazione
della spesa;
DETERMINA
1.

Di dare atto che l'iniziativa Donna Roa Marenca è un progetto importante dal punto
di vista turistico perché oltre a collegare due località considerate destinazioni ideali
per gli amanti dello sport all’aria aperta, le promuove tramite azioni di co-marketing
e di marketing integrato.

2.

Di impegnare l'importo di euro 3.000,00 al capitolo 6480 ad oggetto: “contributi a
enti e organismi per attività promozionale turistica” codice di bilancio 07.011.04.04.01.000 del bilancio di previsione 2020-22 esercizio 2020,
contestualmente liquidando il 50% pari ad euro 1.500,00, per le motivazioni
espresse, a titolo di acconto contributo straordinario, a favore dell' AGENZIA
REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURIASTICA – come da impegno N.
968423; bonifico bancario su IBAN allegato alla presente determina come parte
NON integrante.

3.

Di dare atto che la somma di cui al punto 1. trova copertura con imputazione
all'impegno sopra indicato al capitolo 6480 - codifica 07.01-1.04.04.01.000 ad
oggetto ’Contributi a enti e organismi per attività promozionale turistica’ del bilancio
di previsione 2021-2023 – esercizio 2021.

4.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione).

5.

Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6.

Di dare atto che le spese sostenute in riferimento al contributo concesso dovranno
essere opportunamente rendicontate a conclusione delle iniziative ed attività in
argomento.
MOVIMENTI CONTABILI
ANNO

CAP

2021

6480

ACCERTAMENTO O
IMPEGNO/SUB
968423

IMPORTO
3.000,00

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

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

