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OGGETTO:

PARCO LETTERARIO EMMA PERODI. COMPARTECIPAZIONE PARCO
NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI. CONSEGUENTI
DETERMINAZIONI

Oggi 06-12-2018 alle ore 09:40 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale
di Via di Poggio 1, si e’ riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sig. Bernardini Daniele nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Bernardini Daniele SINDACO Presente
Nassini Francesca ASSESSORE Presente
Caporali Matteo ASSESSORE Presente
Paperini Mara ASSESSORE Presente
Vagnoli Filippo ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



OGGETTO PARCO LETTERARIO EMMA PERODI. COMPARTECIPAZIONE
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI. CONSEGUENTI
DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 98 del 20/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si decideva di aderire al progetto di istituzione del Parco Letterario “Emma Perodi”,
promosso dal Comune di Bibbiena, dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e dal
Centro Creativo Casentino C3 Onlus, esteso anche agli altri Comuni del Casentino aderenti,
oltre che all’Unione dei Comuni Montani del Casentino, in occasione del centenario della
morte dell’autrice di letteratura per l’infanzia (1850-1918), tenuto conto che  i Comuni del
Casentino sono tutti citati nelle Novelle della stessa;
Dato atto che con la medesima deliberazione si stabiliva di:

riconoscere il Centro Creativo Casentino come soggetto capofila del Progetto,-
conferendogli apposito mandato alla sottoscrizione di tutti gli atti legali ed
amministrativi necessari alla costituzione di detto Parco Letterario, tenuto conto che
lo stesso si è reso disponibile ad ospitare la sede legale del Parco e a svolgere la
funzione di capofila;
la quota economica relativa agli oneri annuali di iscrizione all’associazione Nazionale-
Parchi Letterari di Roma, stabilita in € 3.660,00 iva compresa, sarebbe stata  suddivisa
come segue tra i soggetti aderenti:

-  Comune di Bibbiena € 1.574,00
-  Comune di Pratovecchio – Stia €    775,00
-  Comune di Poppi €    823,00
-  Comune di Chiusi della Verna€    183,00
-  Centro Creativo Casentino €    305,00;

di stanziare, per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, la somma complessiva di-
€ 1.574,00, a favore del Centro Creativo Casentino, da erogarsi, a titolo di contributo
economico, per quota di compartecipazione agli oneri annuali di iscrizione alla
suddetta Associazione Nazionale Parchi Letterari di Roma;
di prendere atto che il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si era informalmente-
impegnato di contribuire alla realizzazione del progetto con un impegno economico,
non ancora formalizzato, di € 10.000,00; mentre l’Unione dei Comuni Montani del
Casentino, per tramite dell’Ecomuseo del Casentino, avrebbe collaborato alla
realizzazione di iniziative volte alla promozione del costituendo Parco Letterario;

Vista la comunicazione del Parco, pervenuta in data 21/08/2018, prot. n. 15901, con la quale
si accoglieva la suddetta richiesta di compartecipazione e si assegnava, per detto progetto, la
somma di € 10.000,00;

Viste, in proposito:

la comunicazione, completa di rendiconto economico, pervenuta in data 01/12/2018,
ns. prot. n. 22693, dall’associazione Centro Creativo Casentino Onlus con la quale si
richiede al Comune la liquidazione della somma di € 9.500,00, riferita alla
compartecipazione del Parco Nazionale, a sostegno delle spese sostenute per la
realizzazione del progetto in questione e si fa presente che la quota di adesione
annuale all’associazione parchi letterari italiani a carico del Comune di Bibbiena
ammonta ad € 1.670,00 anziché ad € 1.574,00 come inizialmente preventivato;

la nota dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, pervenuta in data 17/11/2018,
ns. prot. n. 21883, con la quale si richiede la liquidazione della somma di € 500,00 per
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le attività di valorizzazione del parco letterario Emma Perodi realizzate in data
10/11/2018;

Richiamato l’art. 12 della legge 241/90 secondo cui la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione dal parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Dato atto che, al riguardo, è presente il Regolamento per la concessione del patrocinio,
contributi economici ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 23 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;
Preso atto che, relativamente al divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di effettuare
spese di sponsorizzazione, introdotto dall’art. 6, c. 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge
122/2010, non si configura come sponsorizzazione il sostegno a iniziative organizzate da
soggetti terzi, ma rientranti di fatto nei compiti e finalità delle pubbliche amministrazioni, in
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Carta
Costituzionale, essendo detto sostegno finalizzato a favorire l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, con
particolare riferimento a iniziative volte anche alla promozione del territorio;
Considerato che le attività oggetto del presente atto rientrano nel suddetto quadro normativo
in quanto:

l’associazione richiedente è iscritta al registro Comunale delle Associazioni ed ha come
scopo principale la realizzazione di attività  a valenza culturale,  educativa e formativa
rivolte a tutta la cittadinanza;
trattasi di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, ma rientranti di fatto nei
compiti e finalità delle pubbliche amministrazioni, in applicazione del principio di
sussidiarietà orizzontale sancito dalla Carta Costituzionale, secondo cui l’esercizio
delle attività di interesse generale spetta ai privati o alle formazioni sociali e l’ente
locale ha un ruolo sussidiario di coordinamento, controllo e promozione;
l’opportunità fornita da un intervento sussidiario dell’associazione risulta certamente
utile a rendere efficace, efficiente ed economico il servizio reso, in considerazione del
consistente apporto di personale volontario alle attività e iniziative realizzate e
dell’esperienza accumulata negli anni dall’associazione richiedente;

Rilevato, infine, che:

il progetto ha visto la realizzazione di vari eventi tra i quali l’inaugurazione del Parco-
che si è svolta il 29 luglio scorso oltre agli eventi programmati a latere della mostra “Il
fantastico mondo di Emma Perodi” (che si è svolta al Castello di  Poppi) che si sono
svolti in tutto il territorio casentinese nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, tra i
quali il progetto “Le novelle dei nipoti”, laboratori di scrittura, di costruzione di
elementi scenici e narrazione  che sono stati realizzati in varie località di Casentino;

i contributi richiesti sono finalizzati alla parziale copertura delle spese sostenute per la-
realizzazione delle suddette iniziative e complessivamente risultano superiori a quanto
concesso;

Ritenuto, pertanto, di dover utilizzare la suddetta somma di € 10.000,00, relativa alla
compartecipazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi al progetto, assegnando la
somma di € 9.500,00 al Centro Creativo Casentino Onlus ed € 500,00 all’Unione dei Comuni
Montani del Casentino;

3



IL PRESIDENTE
Daniele Bernardini
 

Richiamato l’art. 4 del D.lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico –
amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai dirigenti
o, in mancanza, ai responsabili dei servizi;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs.
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

Formulano la seguente proposta di
D E L I B E R A

di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 10.000,00, quale1.
compartecipazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi al progetto Parco
Letterario Emma Perodi,  per € 9.500,00 all’associazione Centro Creativo Casentino
Onlus, in quanto come soggetto capofila del Progetto e gestore dello stesso, oltre che
soggetto amministrativo/contabile e per € 500,00 all’Unione dei Comuni Montani del
Casentino che ha contribuito alla realizzazione di iniziative volte alla promozione del
parco letterario in parola;
di assegnare, altresì al suddetto Centro Creativo la somma di € 1.670,00 riferita alla2.
quota di compartecipazione del nostro Ente agli oneri di iscrizione all’associazione
nazionale parchi letterari di Roma;
di dare atto che la spesa complessiva di € 11.670,00 trova imputazione ai seguenti3.
capitoli del bilancio 2018:
per € 10.000,00 al cap. 52548, voce “iniziative culturali finanziamento Parco”;-
per € 1.670,00 al cap. 52546, voce “Centro giovani contributi”;-

di demandare al Responsabile dell’U.O. n. 2 ogni adempimento successivo, incluso4.
l’assunzione del conseguente impegno di spesa e contestuale liquidazione;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed5.
unanime votazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepito il parere di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE, stante la necessità di dare tempestiva risposta ai partner coinvolti nel
progetto, considerato che lo stesso è stato realizzato, con separata votazione unanime
favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente
provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000

Letto e sottoscritto.

4

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


