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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.  48   del Reg. 
 
del  27.08.2020 

OGGETTO: L.R. 19/2020 “Disposizioni in materia di sostegno, promozione e 
valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo”. Richiesta 
concessione contributo per la realizzazione dell’evento di valorizzazione del 
patrimonio medievale. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISETTE del mese di AGOSTO alle ore 12:40 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco  X 

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
Roberta Bartolucci. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 
  
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici 

 

OGGETTO: L.R. 19/2020 “Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del 

patrimonio medievale della Regione Abruzzo”. Richiesta concessione contributo per la 

realizzazione dell’evento di valorizzazione del patrimonio medievale. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 27.08.2020 Data  27.08.2020 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTI: 

- la L.R. 19/2020 “Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio 
medievale della Regione Abruzzo”; 

- il bando pubblico per la presentazione delle proposte di evento di cui alla sopra citata L.R. n.19/2020 
ed, in particolare, l’art.3 che individua i seguenti eventi ammissibili al finanziamento: 

a) essere realizzati nel territorio della Regione Abruzzo;  
b) essere realizzati dal 15 luglio al 31 dicembre 2020;  

c) essere di riconosciuto valore artistico, storico e/o culturale, correlato alla valorizzazione, tutela e 
promozione turistica del patrimonio medievale della Regione Abruzzo;  

d) essere coerenti con le finalità sancite nello Statuto della Regione Abruzzo;  

e) perseguire gli obiettivi indicati nella L.R. 19/2020;  

f) avere, nell’ambito della direzione artistica o nel parterre, la presenza di uno o più personaggi di 
riconosciuto spessore culturale e/o artistico a livello nazionale e/o internazionale nel settore di 
appartenenza;  

g) essere senza fini di lucro;  

h) rispettare le norme e i decreti vigenti circa il rischio di diffusione del virus da COVID-19.  
 

DATO ATTO CHE  

la misura del contributo è così stabilita: 

- Fino a 2.000,00 per eventi che non hanno cofinanziamento da parte dei Comuni richiedenti;  
- Fino a € 3.000,00 per eventi che prevedono una compartecipazione dei Comuni richiedenti. 

ATTESO CHE con nota ns. prot. n. 4662 del 27.08.2020, l’Arch. Lorenzo Fallocco, presidente pro 
tempore dell’Associazione “Centro Studi d’Angiò” di Scurcola Marsicana, ha inoltrato una proposta di 
organizzazione dell’evento denominato “LA MARSICA MEDIOEVALE-MEMORIE DI UNA BATTAGLIA” 
rivolto alla valorizzazione del patrimonio storico medioevale oltre che una richiesta di realizzazione di 
un monumento “Città della Battaglia” impegnandosi con la compartecipazione di € 1.000,00 a copertura 
delle spese che verranno sostenute per la realizzazione del citato evento da svolgersi nei giorni 12 e 13 
dicembre 2020; 
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alla proposta di evento è allegata la relazione illustrativa dello stesso e il preventivo delle spese di 
massima; 

CONSIDERATO CHE il progetto presentato è meritevole di accoglimento e che l’Amministrazione 
comunale è intenzionata ad erogare alla associazione “Centro Studi d’Angiò” di Scurcola Marsicana, in 
attuazione del principio di sussidiarietà ed in continuità con l’esperienza positiva degli anni pregressi, il 
contributo economico che la Regione Abruzzo vorrà riconoscere al comune di Scurcola Marsicana per 
la realizzazione dell’evento denominato “LA MARSICA MEDIOEVALE-MEMORIE DI UNA 
BATTAGLIA”; 

RITENUTO, pertanto, di inoltrare alla Regione Abruzzo la proposta di evento come da allegato al 
presente atto al fine di richiedere il contributo nella misura di € 3.000,00 in virtù della 
compartecipazione da parte del comune di € 1.000,00 che verrà versato alle casse comunali da parte 
della citata associazione in caso di ammissione al finanziamento regionale;  

ATTESO CHE, in caso di finanziamento, il contributo verrà erogato per l’intero importo se le uscite 
totali, come da previsione dei costi da sostenere per le attività programmate, verranno interamente 
sostenute e rendicontate; 

VISTO il Regolamento comunale per l’erogazione di contributi straordinari in favore di associazioni che 
non hanno scopo di lucro che prevede la possibilità di erogare contributi straordinari in caso di 
presentazione di progetti e/o iniziative di notevole rilevanza; 

VISTO lo schema di dichiarazione di rispetto dei Protocolli di sicurezza di cui al bando della 
L.R.n.19/2020 depositato agli atti dell’Ente;  

 VISTI lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti; 

 VISTO il T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

1) Di approvare la proposta di organizzazione dell’evento denominato “LA MARSICA 
MEDIOEVALE-MEMORIE DI UNA BATTAGLIA” rivolto alla valorizzazione del patrimonio 
storico medioevale oltre che la richiesta di realizzazione di un monumento “Città della Battaglia” 
allegata al presente atto unitamente al preventivo delle spese di massima; 

2) Di concedere, in caso di finanziamento, all’Associazione “Centro Studi d’Angiò” di Scurcola 
Marsicana (C.F. 90022020664), nella persona del Presidente pro tempore, Arch. Lorenzo 
Fallocco, il contributo economico che la Regione Abruzzo vorrà riconoscere al comune di 
Scurcola Marsicana per la realizzazione dell’evento denominato “LA MARSICA MEDIOEVALE-
MEMORIE DI UNA BATTAGLIA”; 

3) Di condizionare l’erogazione del contributo alla presentazione di relazione sull’attività svolta e di 
rendiconto delle spese sostenute con la relativa documentazione fiscale 

4) Di dare atto che, in caso di finanziamento, l’ufficio finanziario provvederà alle conseguenti 
variazioni di bilancio; 

5) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa e dell’Area Finanziaria di porre in 
essere, ciascuno per la propria competenza, tutti gli atti conseguenti e necessari per 
l’esecuzione del presente deliberato; 

 

Stante l’urgenza, con separata votazione, propone l’immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti 
dell’art 134, co. 4, T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000. 

 
 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Dr.ssa Cinzia Gaggiano 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Maria Olimpia Morgante) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 27.08.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 27.08.2020 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


