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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 106    
 
 
OGGETTO: Concessione contributo all'Associazione Culturale Teatro Pasolini anno 2012 - 
deliberazione d'indirizzo 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 09 del mese di LUGLIO    alle ore 17:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Concessione contributo all'Associazione Culturale Teatro Pasolini anno 
2012 - deliberazione d'indirizzo 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che nell’ambito della propria attività amministrativa discrezionale gli Enti 
locali possono promuovere o agevolare lo svolgimento di attività o iniziative volte alla promozione 
sociale, culturale, sportiva della comunità amministrata; 

 
VISTO che il Comune di Cervignano del Friuli sostiene l'attività delle libere Associazioni, 

degli Enti e delle Istituzioni pubbliche e private che operano nel territorio comunale anche mediante 
l’erogazione di contributi finanziari, di benefici e vantaggi economici, secondo i criteri e le modalità 
dettate dal “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, Enti pubblici e privati, 
comprese le associazioni”, adottato con deliberazione consiliare n. 44 del 19.04.1991, modificato con 
D.C. n.104 del 23 dicembre 1996 e con D.C. n. 7 del 10 marzo 2003; 

ATTESO che i contributi possono avere carattere di sostegno per l'attività ordinaria 
annuale degli enti richiedenti o di partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni, 
iniziative, progetti;  

RICHIAMATI i criteri previsti dal Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi, 
sussidi, ausili, ecc. che devono essere adottati in tutti i casi in cui vengono richiesti contributi 
economici a sostegno di attività culturali, sportive, ricreative, sociali, assistenziali, di volontariato e di 
solidarietà, realizzate da Enti pubblici e privati, comprese le associazioni, senza fini di lucro e in 
particolare:  

Soggetto residente ed operante nel Comune di Cervignano ; 

Svolgimento di attività a carattere continuativo; 

Tipo di attività svolta: quantità e qualità dell’attività, delle iniziative, delle 
manifestazioni promozionali di rilievo organizzate e portate a termine (saranno 
privilegiate le attività aventi carattere integrativo, complementare, rispetto a 
quelle organizzate dall’amministrazione); 

Finalità di pubblica utilità perseguite: realizzazione di attività che costituiscano un 
vantaggio per tutti i cittadini, che perseguano gli interessi della comunità;  

Livello di coinvolgimento della popolazione: importanza, ruolo, rilievo sociale 
che ha l’associazione nella comunità; 

 Effettuazione di attività rivolte ai giovani (in età prescolare e scolare) o agli 
anziani e svolte in collaborazione con gli assessorati competenti; 

Livello (comunale, provinciale, regionale) dell’attività svolta; 

Costi dell’attività (che devono essere rapportati al tipo di attività ed alle possibilità 
o meno di autofinanziamento);  

 Esame dell’attività svolta negli anni precedenti. 

VISTO che l’Assessore alla cultura  ha ritenuto di esaminare in via prioritaria, tra le 
domande pervenute sino alla data odierna, l’istanza presentata dall’Associazione culturale Teatro 
Pasolini per l’attività ordinaria annuale, trattandosi di attività valutata di interesse per 
l’amministrazione e in parte già svolta e in corso di svolgimento; 
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ATTESO che l’”Associazione culturale Teatro Pasolini” - associazione iscritta al numero 
102 del registro regionale delle persone giuridiche, senza finalità di lucro, che ha lo scopo principale di 
promuovere, curare e sviluppare la cultura teatrale, musicale, cinematografica, delle arti in genere a 
beneficio di tutta la collettività e che cura la gestione tecnica e culturale del teatro comunale - è stata 
fondata nel 2003 dal Comune di Cervignano del Friuli, insieme ad altri tre soci individuati a seguito di 
bando pubblico;  

RICORDATO che il Teatro Pasolini  a partire dal 1999 è stato riconosciuto dalla Regione 
organismo culturale di interesse regionale ai sensi della L.R.68/81, con relativa assegnazione 
contributiva prevista annualmente nella tabella allegata alla finanziaria regionale;  

VISTO che a partire dalla finanziaria 2009 l’amministrazione regionale ha trasferito 
all’”Associazione culturale teatro Pasolini” il finanziamento regionale per la gestione e l’attività del 
teatro Pasolini  assegnato in precedenza al Comune di Cervignano del Friuli; 

ATTESO che l’associazione ha presentato l’istanza di concessione di contributo al 
Comune per l’anno 2012 – nota giunta al Prot. gen. del Comune il 15 marzo 2012 n° 8164 - corredata 
dalla documentazione necessaria ai fini della regolarità istruttoria, ovvero: copia del bilancio 
preventivo e del programma di attività per l’anno in corso, relazione sull’attività e bilancio consuntivo 
dell’anno precedente; 

RITENUTO di sostenere l’attività dell’ Associazione culturale Teatro Pasolini e la 
realizzazione degli spettacoli/eventi teatrali/musicali/cinematografici relativi all’anno 2012 
concedendo all’associazione un contributo a sostegno dell’attività ordinaria;  

RILEVATO che le norme regolamentari si limitano a disciplinare i requisiti di 
ammissione, le modalità di presentazione delle domande e del rendiconto e che i criteri per la 
valutazione delle domande sono criteri di carattere generale la cui applicazione comporta un ampio 
margine di discrezionalità amministrativa; 

DATO ATTO, pertanto, della mancata individuazione a livello regolamentare delle priorità 
nell’ambito dei settori d’intervento; 

CONSIDERATO che il sostegno agli enti/associazioni è espressione di una politica di 
arricchimento ed accrescimento della cultura, dello sport e dell’associazionismo locale; 

ESAMINATA l’istanza presentata dall’Associazione culturale Teatro Pasolini per l’attività 
ordinaria annuale, i programmi di attività e i bilanci;  

VISTO che l’assessore alla cultura ha formulato una proposta di assegnazione di un 
contributo di 100.000,00 euro, proposta che è stata accolta con esito favorevole dalla Commissione 
contributi riunitasi nella seduta del 23 aprile 2012; 

ATTESO che l’impegno di spesa e l’erogazione del contributo verranno disposti con 
successiva determinazione del Capo Settore Finanziario e Affari Generali in base all’ assegnazione 
deliberata dalla Giunta; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con  D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A   
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1) di ACCOGLIERE, sulla base delle norme regolamentari in premessa richiamate, l’ istanza di 
contributo presentata dall’Associazione culturale teatro Pasolini con nota giunta al Prot. gen. 
del Comune il 15 marzo 2012 n° 8164 disponendo l’assegnazione di un contributo di euro 
100.000,00 a sostegno dell’attività ordinaria 2012 dell’associazione;  

2) di RIMANDARE Al Capo Settore Finanziario e Affari Generali l’assunzione dell’impegno di 
spesa conseguente al presente atto.  

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/07/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
27/07/2012 . 
Lì   12/07/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Ilva SANTAROSSA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 12/07/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    Ilva SANTAROSSA                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 12 LUGLIO 2012 


