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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 370
SEDUTA DEL 30/12/2015
OGGETTO: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PROMO PA
FONDAZIONE.
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12:30 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
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VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 06 - Settore
Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente, U.O. 6.1 - Promozione del Territorio, Cultura e Sport,
"CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PROMO PA FONDAZIONE.",
così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
nella nostra città è stata organizzata dalla Promo PA Fondazione in data 8 e 9 ottobre 2015
l'undicesima edizione di Lu.Be.C. - Lucca Beni Culturali - dal titolo "Capitale Culturale e Capitale
Umano. L'innovazione al servizio della Cultura";
nei due giorni indicati, presso la sede del Real Collegio, è stato rappresentato il punto di
incontro del dibattito sulla Cultura intesa come elemento unificante di tutte le linee strategiche di
sviluppo, Cultura come asset fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese e motore di innovazione
per creare occupazione;
nei 20 incontri che si sono succeduti sono stati trattati argomenti di particolare interesse per
l'Amministrazione comunale relativi ad applicazioni innovative al servizio della cultura, articolate nelle
seguenti quattro aree tematiche: Istituzioni e Vision, Sviluppo Business, Entertaiment e Audience
Development, Energia e Mobilità, nell'ambito delle quali sono stati approfonditi specifici aspetti di
rilevanza quali la creatività, l’arte contemporanea, le nuove tecnologie applicate ai beni culturali, al
turismo, il rapporto pubblico-privato e le ricadute occupazionali sul "sistema paese", gli strumenti per
valorizzare il patrimonio culturale, ecc., tutto racchiuso in una grande convention che ha ospitato al suo
interno numerosi workshop, laboratori, seminari, tavole rotonde e la grande esposizione “Lu.Be.C
Digital Technology";
l’Amministrazione comunale, riscontrata la valenza culturale dell’iniziativa che si è così svolta,
intende concedere un contributo di € 8.000,00 alla socità organizzatrice Promo PA Fondazione, con
sede in Lucca;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’erogazione di un contributo di € 8.000,00 alla
Promo PA Fondazione;
2
di finanziare la spesa con i fondi di cui al cap. 24580 del bilancio 2015, che presenta la
necessaria disponibilità;
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3
di dare mandato al dirigente del Settore 6 "Promozione etutela del Territorio" di predisporre la
necessaria determinazione dirigenziale di liquidazione;
4
di prendere atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 07.08.1990, è il
dirigente arch. Giovanni Marchi;
5
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 6.1 - Promozione del Territorio, Cultura e Sport
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
06 - Settore Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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