
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   31 

del 09/03/2021 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER 

L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀCULTURALI E DI 

SPETTACOLO 

 

L’anno duemilaventuno il giorno nove del mese di Marzo alle ore  18.02  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

Cannito Cosimo Damiano Sindaco X  

Cefola Gennaro Vice sindaco X  

Calabrese Gennaro Assessore X  

Carbone Graziana Assessore X  

Cilli Oronzo Assessore X  

Gambarrota Nicola Assessore X  

Passero Ruggiero Assessore X  

Ricatti Lucia Assessore X  

Salvemini Maria Anna Assessore X  

Tupputi Rosa Assessore X  

 

 

 

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano  

 

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.

 



In esecuzione della “Disciplina delle sedute di Giunta in remoto. Regolamentazione modalità telematiche” 

approvata con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 18.03.2020, si dà atto che la seduta di Giunta Comunale si è 

svolta in modalità “a distanza” mediante collegamento in audio-video conferenza su piattaforma zoom.  

La presenza degli intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione, con avvio della 

seduta alle ore  18.02  del 09.03.2021 e con identificativo: 

Collegamento riunione in modalità mista presenza/videoconferenza: 

https://us02web.zoom.us/j/89768343409?  

   Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli altri 

partecipanti. Il voto è stato espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di collegamento, percepibile 

da parte di tutti i soggetti collegati. 

Pertanto      

      

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

- L'Amministrazione comunale di Barletta in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei 

limiti delle risorse previste nel bilancio favorisce, valorizza e sostiene le forme associative e 

supporta la crescita di manifestazioni ed eventi culturali nell'ambito del territorio per animare ed 

aggregare la comunità mediante erogazione di agevolazioni, contributi finanziari, vantaggi 

economici e concessioni in uso di spazi e locali; 

- Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 18 

del D.L. 83/2012 la concessione di contributi e di altri benefici economici a soggetti pubblici e 

privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione 

dei criteri e delle modalità con cui l'Amministrazione stessa deve procedere; 

- L’attuale regolamento per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e Comitati operanti nel 

volontariato, nel campo culturale, turistico, ricreativo e del tempo libero presenti sul territorio, 

approvato con Delibera di C.C. n. 123 del 04/05/1991 risulta, ormai, obsoleto e non in linea con le 

nuove disposizioni che regolamentano l'attività di una pubblica amministrazione; 

 

Considerato che: 

- Su iniziativa congiunta dell’Assessorato alla Cultura e dell’Assessorato al Turismo, Politiche 

Giovanili, Politiche Comunitarie, Smart City e Innovazione Tecnologica è stato redatto un nuovo 

schema di regolamento comunale per la concessione di contributi economici per attività culturali 

composto da n. 20 articoli; 

- La finalità che il nuovo regolamento si propone è quella di contribuire fattivamente allo sviluppo di 

tutte le forme associative del territorio e, nel contempo, assicurare l'imparzialità e la 

semplificazione dell'azione amministrativa nell'ambito di una visione più ampia del ruolo dei 

cittadini e delle loro associazioni alla partecipazione alla vita amministrativa; 

 

Preso atto che: 

- L’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’adozione dei 

regolamenti comunali ad eccezione di quelli previsti dall’art. 48 comma 3 del medesimo decreto; 

- L’art. 80 del vigente Statuto comunale individua la Giunta Comunale come uno dei soggetti aventi 

titolo a proporre al Consiglio Comunale l’adozione di regolamenti; 



- A norma dell’art. 80 del vigente Statuto comunale, prima della loro adozione gli schemi di 

regolamento vengono depositati per 15 giorni presso l’ufficio di Segreteria del Comune, con 

contestuale pubblicazione, in bozza, sul sito internet istituzionale, onde consentire agli interessati 

la presentazione di eventuali  osservazioni e/o memorie in merito; 

 

Ritenuto: 

- Di dover approvare lo schema di regolamento per l’erogazione dei contributi per attività culturali e 

di spettacolo, disponendo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Amministrazione per un 

periodo di giorni 15 (quindici), affinchè prima di essere sottoposto all’approvazione del Consiglio 

Comunale possa recepire eventuali osservazioni e/o memorie in merito da parte di soggetti 

interessati; 

 

Ritenuto opportuno approvare il suddetto regolamento, in quanto la predefinizione dei criteri e 

delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione dei contributi economici 

rappresenta un indispensabile strumento di trasparenza dell'azione amministrativa e di efficienza, 

efficacia ed omogeneità dei procedimenti relativi; 

Preso atto altresì che l’approvazione della presente deliberazione non prevede alcun impegno di 

spesa; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto e richiamato l’art. 42, comma 2, lettera a) del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000); 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Beni e Servizi 

Culturali, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

A voti unanimi e palesi, resi nei termini di legge, anche per quanto attiene l’immediata esecutività; 

DELIBERA 

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1) DI APPROVARE lo schema di Regolamento comunale per l'erogazione di contributi per le attività 

culturali e di spettacolo, composto da n. 20 articoli e allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

2) DI DARE ATTO che l'allegato Regolamento Comunale sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio 

dell’Ente e sul sito internet istituzionale, onde consentire agli interessati la presentazione di 

eventuali  osservazioni e/o memorie in merito; 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

4) DI DARE ATTO che lo schema di regolamento oggetto del presente provvedimento al termine del 

periodo di pubblicazione di cui al punto 2), sarà sottoposto al Consiglio Comunale per la definitiva 

approvazione, a norma dell’art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento per la redazione e approvazione degli atti gestionali 



successivi ai Dirigenti competenti; 

 

Successivamente, in relazione all’opportunità di dare avvio celermente all’iter procedimentale 

dell’adozione del nuovo regolamento, previa apposita separata votazione unanime, palesemente 

effettuata; 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - comma 4 - del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 
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Servizio beni culturali e polo museale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/03/2021

Ufficio Proponente (Servizio beni culturali e polo museale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Santa Scommegna

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/03/2021Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    Cannito Cosimo Damiano                    Carlucci Domenico 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

        Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi 10/03/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

       Contestualmente alla pubblicazione all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

        Addì 10/03/2021 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   MESSANELLI Rossella Adriana

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Rossella Adriana Messanelli;1;14962662


