50/06
Determinazione n. 718 del 27/04/2016
Oggetto: “LUCCA HOSPITALE 2016”. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
PRESENTATO DALL' ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCCA
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione e
Tutela del Territorio, conferitogli con provvedimento del Sindaco prot. gen.le n. 26059 del 10/03/2016
Premesso che
l'Associazione di volontariato “Arciconfraternita Misericordia" di Lucca ha presentato il progetto
“Lucca Hospitale 2016” acquisito al Prot. Gen. n.28968/2016, avente ad oggetto il tema dell' ospitalità
dei pellegrini della via Francigena. Il progetto prevede la realizzazione di una tre giorni che, attraverso
un' azione mirata di marketing territoriale, un Convegno sull'importanza dell'ospitalità, l'organizzazione
di itinerari sulla Via Francigena, di concerti di spettacoli teatrali ecc. vuole sensibilizzazione la Città
all'accoglienza pellegrina ed alla promozione del brand Via Francigena;
Il progetto, promosso e organizzato dall' Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, prevede il
coinvolgimento della Federazione Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali Flam, di Itinera,
di Confesercenti Toscana, del Lions Club, della Dama e l'Unicorno, la Compagnia Teatro Giovani,
Editoria i Cammini, la Sagra Musicale Lucchese, la Curia Arcivescovile di San Martino,
dell'Associazione Europee delle vie Francigene, della Regione Toscana, dell'Associazione delle Vie
Francigene e di altre associazioni culturali e di promozione del territorio;
Al fine di sensibilizzare la comunità sul tema dell'accoglienza e della condivisione, nelle giornate
del 30 aprile, 1 maggio e 3 maggio 2016 i cittadini lucchesi saranno invitati ad aprire le proprie case e
ad ospitare i pellegrini della Via Francigena.
Per la realizzazione del progetto l' associazione di volontariato Arciconfraternita Misericordia di
Lucca ha chiesto all'amministrazione comunale una compartecipazione di € 2.000 (duemila);
considerato che
la via Francigena rappresenta oggi uno dei più importanti progetti per lo sviluppo turistico
dell’Italia ed il trend dei cammini è in grado di generare importanti flussi di viaggiatori e creare una
nuova vocazione legata all’accoglienza sui territori. Un progetto inclusivo, in grado di promuovere una
forma di turismo sostenibile e legato al recupero della memoria, ma anche in grado di favorire lo
sviluppo delle aree limitrofe al percorso;
il principio di sussidiarietà orizzontale, consente all'amministrazione comunale di soddisfare
l'interesse generale, per mezzo dei c. d. “corpi sociali intermedi” che, direttamente o indirettamente,
operano nell'interesse della Città, ossia di tutti quegli gli operatori privati (associazioni, comitati,
imprenditori culturali) presenti sul territorio che prestano la propria opera organizzando eventi per la
Città, di rilevante interesse culturale, turistico, sociale ed economico;
l’articolo 4 comma 6 e 7 del D. L. 6 Luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario” (c.d. decreto spending review), nel testo convertito con Legge 7 agosto
2012 n. 135 consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione in via diretta e a titolo oneroso di
beni o servizi di qualsiasi natura dalle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266;

Ritenuto il progetto idoneo a soddisfare gli interessi generali e congruo il compenso richiesto
all'Amministrazione a titolo di compartecipazione alla realizzazione del progetto culturale;
dato atto che la spesa in argomento è prevista nel bilancio di previsione armonizzato 2016/2018
approvato con delibera C.C. n. 87 del 21/12/2015 e la stessa è compatibile con gli obiettivi ivi contenuti
anche
in
termini
finanziari;
Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locale
Visto l’articolo 4 comma 6 e 7 del D. L. 6 Luglio 2012 n. 95;
DETERMINA
1. di approvare il progetto presentato dall'associazione di Volontariato “Arciconfraternita
Misericordia" di Lucca per la realizzazione dell'evento culturale denominato Lucca Ospitale 2016
che avrà luogo nelle giornate del 30 aprile, 1 maggio e 3 maggio 2016;
2. di affidare la realizzazione del progetto, alla associazione di Volontariato “Arciconfraternita
Misericordia" di Lucca ONLUS C. F. 00390320463 con sede in Via Cesare Battisti n. 2 CAP 55100
Lucca;

3. di finanziare la spesa di €. 2.000,00 a titolo di parziale copertura della spesa, con i fondi di cui al
capitolo 24360 del bilancio 2016 e di dare atto che la spesa in argomento è inclusa nel Peg. 2016 e
risulta compatibile con gli obiettivi ivi contenuti; CIG 7871990B27
4. di dare atresì atto che la spesa in argomento è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ex. art. 3 della legge 136/2010 e
sue modifiche e integrazioni;
5. di dare atto che l'esercizio finanziario di esigibilità dell'obbligazione di che trattasi è il 2016;
6. di liquidare l’importo di € 2.000,00 con mod. 1/R su presentazione di relativa nota di addebito, su
conto corrente dedicato;
7. di dare atto che che il responsabile del procedimento è il funzionario Dott. William Nauti e che lo
stesso non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n.
241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di accertamento personale;
8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione
Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni
ai sensi di Legge.
Il Dirigente
Marchi Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

