COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 161
OGGETTO:

XVII ed. del Salone Agroalimentare, Finalborgo – 8-9-10 ottobre 2021:
concessione patrocinio e concessione a titolo gratuito dell'Oratorio e dei
Chiostri del Complesso monumentale di Santa Caterina.

L’anno duemilaventuno questo giorno quattordici del mese di Settembre 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. 161
OGGETTO:

XVII ed. del Salone Agroalimentare, Finalborgo – 8-9-10 ottobre 2021: concessione
patrocinio e concessione a titolo gratuito dell'Oratorio e dei Chiostri del Complesso
monumentale di Santa Caterina.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE la Sig.ra Cristina Bolla, in qualità di Legale Rappresentante di
OroArgento sas, ha avanzato proposta prot. Nr. 31022 del 09/09/2021 per la concessione
del patrocinio e per l'utilizzo a titolo gratuito del Complesso monumentale di S. Caterina
(Chiostri e Oratorio dei Disciplinanti, con esclusione dell'Auditorium) per l'organizzazione e
la gestione della XVII ed. del Salone Agroalimentare che si terrà in Finalborgo e
interesserà anche varie piazze di Finalborgo dall'8 al 10 ottobre 2021 (allestimenti a partire
dal 4 ottobre – disallestimenti l'11 e il 12 ottobre);
CHE l'iniziativa consiste nell'organizzazione di una mostra mercato che mette in
luce e promuove le aziende operative sul territorio, unitamente all'organizzazione di
momenti degustativi, laboratori, show-cooking, incontri tematici che vedono quale location
sia il complesso monumentale di Santa Caterina (Chiostri e Oratorio dei Disciplinanti) sia
le adiacenti piazze nel centro di Finalborgo, coinvolgendo in tal modo il Borgo nella sua
totalità;
CHE con la suddetta nuova edizione del Salone verrà, altresì, dato grande risalto
agli incontri tematici ed agli eventi collaterali in generale poichè, come già iniziato a fare
nell'edizione del 2020, si parlerà della "Vision", ossia del vedere oltre;
DATO ATTO che anche quest’anno, alla luce dei positivi risultati ottenuti nelle
precedenti edizioni, è volontà dell’Amministrazione supportare il “Salone Agroalimentare”,
un evento enogastronomico dedicato alle eccellenze della produzione ligure, che è stato
necessario posticipare ad ottobre a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
CONSIDERATO che OroArgento sas rappresenta una realtà di grande esperienza
nell'organizzazione di manifestazioni a carattere promozionale nel Ponente ligure, pertanto
in grado di organizzare e gestire un evento prestigioso quale quello esposto in narrativa,
anche in virtù del fatto che esso è stato curato e gestito dal medesimo soggetto sin dalla
sua prima edizione nel 2005;
ATTESO, inoltre, che la società ha coinvolto l’Ufficio Scolastico Regionale per
valorizzare anche il ruolo delle scuole in ambito di riqualificazione del turismo e del settore
agroalimentare in quanto il tema di questa nuova edizione è "I giovani sono il nostro
futuro";
VISTE le finalità culturali, turistiche, promozionali perseguite con questa iniziativa e
considerate le stesse congrue a quelle dell'Ente;
•

•

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. 109 del
29/11/2017;
il Regolamento per l'utilizzo delle sale e degli spazi del Comune di Finale Ligure,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12/02/2018;

•

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;

RITENUTA pertanto la sussistenza degli elementi di diritto e di fatto propedeutici
alla concessione a titolo gratuito delle strutture di cui in oggetto, del patrocinio e
dell'utilizzo del logo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica 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 concedere ad OroArgento sas il patrocinio dell'ente e l'utilizzo a titolo gratuito del
Complesso monumentale di S. Caterina (Chiostri e Oratorio dei Disciplinanti, con
esclusione dell'Auditorium) che si terrà in Finalborgo e interesserà anche varie
piazze di Finalborgo dall'8 al 10 ottobre 2021 (allestimenti a partire dal 4 ottobre –
disallestimenti l'11 e il 12 ottobre) per l'organizzazione e la gestione della XVII ed.
del Salone Agroalimentare.

2.

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.

3.

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

