COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 167
OGGETTO:

Concessione contributo straordinario all'Associazione Finale For Nepal a
sostegno delle proprie attività di solidarietà ed aiuto alle popolazioni del
Nepal.

L’anno duemilaventi questo giorno nove del mese di Ottobre 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

1

FRASCHERELLI UGO

x

2

GUZZI ANDREA

x

3

BRICHETTO CLARA

x

4

CASANOVA CLAUDIO

x

5

ROSA MARILENA

x

6

DE SCIORA FRANCO

x

Assente

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
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. 167
OGGETTO:

Concessione contributo straordinario all'Associazione Finale For Nepal a sostegno
delle proprie attività di solidarietà ed aiuto alle popolazioni del Nepal.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la sig.ra Paola Minuto, legale rappresentante dell'Associazione
Finale For Nepal ha avanzato richiesta prot. nr. 28190 del 01-10-2020 finalizzata alla
concessione di un contributo straordinario a sostegno delle attività di solidarietà ed aiuto
perseguite dall'associazione medesima in Nepal per un importo pari ad euro 6.000,00;
CHE al momento, l’associazione “Finale for Nepal”, supporta al 100% l’Himalayan
Primary School (Ex Dutch Mountain School), occupandosi dell’istruzione di ben 40 bimbi in
una regione remotissima del Nepal, e che un altro dei progetti di rilievo è quello dei “Green
Soldiers”, che si occupano di ripulire la città di Kathmandu, i villaggi nelle regioni più
remote del paese, e i sentieri dei percorsi trekking in Himalaya;
CHE l'Associazione fornisce supporto all'orfanotrofio “La Casa di Ste” ove vivono 22
bambini orfani ed anche alla casa famiglia “Tikapur Children Home” ove vivono 30 ragazzi
e che essa finanzia progetti nei villaggi circostanti garantendo borse di studio ed
affiancando i volontari che operano in loco;
ATTESO che nel giro di pochi anni, l’Associazione, grazie anche alla raccolta fondi
effettuata nelle varie edizioni di “Finale for Nepal”, ha messo in piedi una serie di progetti
sociali di grande valore morale;
CHE l'Associazione collabora ed interagisce con il tessuto associazionistico del
Finalese mettendo in atto importanti sinergie;
CONSIDERATO che l'Associazione Finale for Nepal ogni anno in settembre
organizza l'omonimo evento nel quale il climbing si sposa con la solidarietà, e durante il
quale vengono raccolti fondi da destinare alle attività in itinere dell'associazione;
CHE nel 2020 a causa dell'emergenza COVID l'evento “Finale for Nepal” non si è
potuto svolgere, ed è stato sostituito solo da un unico appuntamento tenutosi presso
l'Auditorium di Santa Caterina il 6 settembre 2020 in Finalborgo, ovvero una serata in
compagnia di Piero d'Orto che ha presentato foto e filmati sul Nepal, durante la quale non
è stata effettuata alcuna raccolta fondi;
DATO ATTO pertanto che nel 2020 l'associazione non ha potuto effettuare una
raccolta fondi come negli anni passati e che si rende quindi auspicabile un sostegno
anche a compensazione di quanto non raccolto con l'evento che solitamente si svolge in
settembre;
CONSIDERATO che le finalità delle attività dell'associazione “Finale for Nepal” ti
rientrano a pieno titolo nella mission dell'ente e che sono meritevoli di sostegno da parte
dell’Amministrazione;
CONSIDERATO pertanto che si intende accogliere la richiesta di contributo di cui in
oggetto per un importo pari a euro 6.000,00, e che si rende quindi opportuno prenotare al
capitolo 6480 ad oggetto: “contributi a enti e organismi per attività promozionale turistica”

codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2020-22 esercizio 2020
l'importo di euro .000,00 evento di cui in oggetto a favore del seguente beneficiario per le
attività dell'associazione Finale for Nepal:
ANAGRAFICA

Associazione Finale For Nepal

INDIRIZZO

Via Amerigo Vespucci 27/1

CAP

17024

LOCALITA'

Finale Ligure

PROVINCIA

sv

STATO

I

Partita IVA
CODICE FISCALE

90055990098

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;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti
Locali";
•
•

•

RICHIAMATI:
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. 26 del 29/11/2017;
il Regolamento del Canone Occupazione Suoli e Aree Pubbliche (COSAP),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Finale Ligure n. 107 del
22/12/1998 e s.m. e i., con particolare riferimento all'art. 15, comma 2, lettera n),
che prevede l'esenzione dal canone per manifestazioni organizzate con il patrocinio
del Comune di Finale Ligure;
lo Statuto del Comune;

VISTI 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;
All'unanimità dei voti, espressi a norma di Legge
DELIBERA
1.

Di dare atto che l'Associazione Finale for Nepal ogni anno in settembre organizza
l'omonimo evento nel quale il climbing si sposa con la solidarietà, e durante il quale
vengono raccolti fondi da destinare alle attività in itinere dell'associazione.

2.

Di dare atto che nel 2020 a causa dell'emergenza COVID l'evento “Finale for Nepal”
non si è potuto svolgere, ed è stato sostituito solo da un unico appuntamento
tenutosi presso l'Auditorium di Santa Caterina il 6 settembre 2020 in Finalborgo,
ovvero una serata in compagnia di Piero d'Orto che ha presentato foto e filmati sul
Nepal, durante la quale non è stata effettuata alcuna raccolta fondi.

3.

Di dare atto che al momento, l’associazione “Finale for Nepal”, supporta al 100%
l’Himalayan Primary School (Ex Dutch Mountain School), occupandosi

dell’istruzione di ben 40 bimbi in una regione remotissima del Nepal, e che un altro
dei progetti di rilievo è quello dei “Green Soldiers”, che si occupano di ripulire la
città di Kathmandu, i villaggi nelle regioni più remote del paese, e i sentieri dei
percorsi trekking in Himalaya e che l'Associazione fornisce supporto all'orfanotrofio
“La Casa di Ste” ove vivono 22 bambini orfani ed anche alla casa famiglia “Tikapur
Children Home” ove vivono 30 ragazzi e che essa finanzia progetti nei villaggi
circostanti garantendo borse di studio ed affiancando i volontari che operano in
loco.
4.

Di accogliere pertanto, per le ragioni in premessa espresse, l'istanza di contributo
straordinario presentata dall'Associazione Finale For Nepal a sostegno della
propria attività di solidarietà ed aiuto alla popolazione del Nepal per un importo pari
ad euro 6.000,00.

5.

Di prenotare l'importo di euro 6.000,00 al capitolo 6480 ad oggetto: “contributi a enti
e organismi per attività promozionale turistica” codice di bilancio 07.011.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2020-22 esercizio 2020 a favore del
seguente beneficiario:
ANAGRAFICA

Associazione Finale For Nepal

INDIRIZZO

Via Amerigo Vespucci 27/1

CAP

17024

LOCALITA'

Finale Ligure

PROVINCIA

sv

STATO

I

Partita IVA
CODICE FISCALE

90055990098

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.

7.

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

8.

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.

9.

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 DIRIGENZA AREA 1, Dott.ssa Isabella Cerisola, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

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

