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LA GIUNTA COMUNALE  
 

 
Premesso che: 

 Con delibera n. 204 del 19 dicembre 2018 sono stati stanziati 
fondi con i proventi della Cascata della Marmore pari ad Euro 
35.000,00  di cui al cap. 938, c.c. 220 p. u. – c.v. 562 p.e. 
richiamati in atto per lo svolgimento del Cantamaggio 
Ternano, ed. 2019; 

 Al punto 5) della citata delibera si riservano Euro 10.000,00 
per iniziativa collaterali Cantamaggio/Festa di 
Primavera/MayDay ed. 2019; 

 Euro 10.000,00 vengono messi a bando per l’assegnazione di 
contributi economici in favore di progetti integrativi, 
innovativi e collaterali al Cantamaggio Ternano Classico; 

 come da esigenza emersa dal tavolo di programmazione del 
11/03/2019 è necessario reperire risorse per la comunicazione 
generale dell’evento, programma generale, e premi per il 
Concorso Floralia, Terni, Balconi in Fiore, con le economie 
derivanti dalla DGC n. 204/2018 per Euro 4.000,00; 

 detto importo è compatibile l’evento e rispettiva categoria di 
finanziamento delle Celebrazioni San Valentino di Terni, che 
essendosi svolto a contributo zero, ha disponibilità e capienza; 

 viene stabilito che i Euro 4.000,00 necessari, saranno 
destinati, nella seguente modalità: Euro 3.000,00 (Iva inclusa) 
per la realizzazione di un flyer promozionale (grafica + 
stampa) per la comunicazione del programma generale, e 
Euro 1.000,00 (IVA Inclusa) per la realizzazione dei premi del 
Concorso Floralia, Terni, Balconi in Fiore, il cui atto è in corso di 
perfezionamento; 

 è necessario procedere ad una variazione per Euro 4.000,00 
Peg dal Cap. 938, CC. 220 p. u. – c.v. 562 al Cap 572 CC 220, 
fermo restando il principio di invarianza della spesa di cui alla 
DGC n. 204/2018 di Euro 85.000,00, per finalità appena 
espresse; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo alle ore  
9,25 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: CANTAMAGGIO -Festa 

di Primavera/MayDay contributi 

economici straordinari nel settore della 

Cultura e Turismo. Approvazione 

avviso pubblico con criteri per la loro 

assegnazione per € 10.000,00 e 

contestuale variazione di PEG per Euro 

4.000,00 comunicazione e grafica flyer 

programma generale, premi concorso 

Floralia Balconi Fioriti, con economie 

gestionali per eventi San Valentino. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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_ Servizi Turistici 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Giuli 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Considerato che: 

 L’Amministrazione Comunale intende procedere all’assegnazione di contributi economici 
straordinari ai sensi dell’art 17 del vigente Regolamento comunale approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 119/1995 e s.m.i; 

 i contributi in oggetto sono a favore di associazioni culturali, folcloristiche e maggiaiole,  anche 
dilettantistiche, con esperienza,  operanti senza scopo di lucro nel territorio comunale, che con la 
loro attività svolta nell’anno 2018 attraverso, l’organizzazione di iniziative, eventi e 
manifestazioni folcloristiche, hanno contribuito ai festeggiamenti maggiaioli del Cantamaggio 
Ternano; 

 l’organizzazione delle iniziative, manifestazioni di diversa natura (enogastronomiche, culturali, 
sportive, musica popolare, ballo, canto folk, educative, sociali ecc.) contribuisce a diffondere una 
positiva immagine della tradizione maggiaiola ternana e costituisce un’opportunità per 
incrementare i flussi turistici nella città, con conseguente positivo riscontro per varie attività 
economiche ed imprenditoriali operanti nel territorio; 

 Ritenuto nel rispetto del vigente regolamento di poter fissare i criteri e le priorità per 
l’erogazione dei contributi in oggetto: 

a) attività o manifestazioni di rilevante interesse rurale, tradizionale, popolare e maggiaiolo,  
con evidente ricaduta ai fini culturali e turistici; 

b) attività, eventi o manifestazioni di varia natura (culturali, sportivi, educativi, sociali, ecc..) 
che attivino la promozione turistica del territorio comunale e del comprensorio ternano; 

 Premesso che: 

 con delibera della Giunta Comunale n. 57 del 27 febbraio 2019 è stato stabilito di avviare un 
percorso dialettico partecipato di innovazione per la redazione di un programma generale  
inclusivo,  e condiviso, per le iniziative collaterali dell’evento Cantamaggio/Festa di 
Primavera/MayDay; 

 l’Amministrazione Comunale al fine di dare un nuovo slancio alla manifestazione Cantamaggio 
Ternano,  raccogliendo le spinte innovative provenienti dal tessuto sociale ed economico 
cittadino, ha avviato un percorso di riqualificazione e innovazione del Cantamaggio /Festa di 
Primavera/MayDay, coinvolgendo una platea più ampia di soggetti portatori di altri tipi di 
espressioni legate alla cultura ed alla tradizione locale del cantare il maggio;  

 a tale scopo si intende concedere contributi straordinari pari ad Euro 10.000,00  (art 17 del 
Regolamento comunale s.m.i), suddivisi in n. 4 contributi di Euro 2.500,00 cd., mediante avviso 
pubblico che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. A) volti a 
integrare innovando il format classico del Cantamaggio Ternano con iniziative culturali del 
maggio, ancorati alla tradizione popolare del cantare il maggio a Terni e in Umbria, al folclore, ai 
canti popolari, alla tradizione rurale, al linguaggio dei fiori, al cibo e all’enogastronomia locale, 
per l’avvio di un percorso di riposizionamento dell’evento, anche in ottica internazionale e 
soprattutto europea, al momento temporaneamente definita FESTA DI 
PRIMAVERA/MayDay;  

 Atteso che al fine di consentire la massima conoscenza dei criteri e delle modalità da parte dei 
soggetti interessati, ai sensi dell’art.10 comma 2 del suddetto Regolamento Comunale sarà data 
ampia divulgazione attraverso un avviso pubblico, che allegato al presente atto ne costituisce 
parte integrante, da attuarsi tramite: 

 affissione della durata di 15 giorni all’Albo Pretorio; 

 inserimento nel sito web del Comune di Terni nella sezione dedicata: avvisi e bandi in 
corso per 15 gg decorrente dalla data di pubblicazione; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 Rilevato che i fondi necessari alla realizzazione dell’avviso pubblico pari ad Euro 10.000,00 
suddivisi in n. 4 contribuiti straordinari per di Euro 2.500,00 cd. sono disponibili al Cap. 938, 
c.c. 220 p.u. – c.v. 562 p.e. del Bilancio vigente; 
 

 Ritenuto che: 
 

 i restanti Euro 4.000,00, saranno stanziati ed utilizzati per le ulteriori iniziative generali, previo 
variazione di macro aggregato dal Cap. 938, c.c. 220 p.u. – c.v. 562 p.e. al Cap 572 CC 220; di 
cui Euro 3.000,00 (IVA inclusa) per la realizzazione stampa e grafica di un flyer promozionale, 
contenente il programma generale della festa ed Euro 1.000,00 per i premi dell’evento 
denominato Floralia, Terni, Balconi in Fiore ed. 2019, il cui atto è in corso di perfezionamento; 
 

 è necessario anticipare la somma complessiva di Euro 14.000,00 con apposita richiesta di 
anticipazione rispetto agli effettivi introiti della Cascata delle Marmore, in modo da assicurare 
l’avvio delle procedure di evidenza pubblica per l’erogazione delle somme dovute; 
 

Visto l’art 17 del Regolamento comunale per la concessioni di sovvenzioni e contributi adottato 
con delibera di Consiglio Comunale n.119 del 28.04.1995 e s.m.i; 

Visto il parere istruttorio favorevole da parte del Responsabile del procedimento/P.O. della 
direzione Servizi Turistici dott. Omero Mariani 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente della Dirigente Servizi Culturali / Alta Formazione 
Dott.ssa R. Moscatelli con i poteri sostitutivi, di cui al Decreto Sindacale n. prot. 116615 del 
11/09/2015 in data 14.03.2019; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 
1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. 
Finocchio in data 20.03.2019 ; 

Visto l’art.134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

con voti unanimi   

D E L I B E R A 

1. di approvare in questa sezione le motivazioni meglio espresse in narrativa quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto; 

2. di approvare i criteri e le modalità presenti nell’avviso pubblico allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale (All. A); 

3. di approvare il fac-simile di domanda di ammissione con progetto partecipante unita al 
presene atto quale parte integrante e sostanziale (All. B); 

4. di finanziare l’importo dei contributi da erogare pari ad Euro 10.000,00 al Cap. 938, c.c. 
220 p. u. – c.v. 562 p.e. del Bilancio vigente; 

5. di effettuare una variazione di PEG di Euro 4.000,00 dal Cap. 938, cc 220 p.u. – c.v. 562 
al Cap 572 CC 220 per consentire l’avvio delle procedure di evidenza pubblica e Mepa; 

6. di autorizzare l’anticipazione di cassa per Euro 14.000,00 per finanziare il presente atto 
per consentire l’avvio delle procedure di evidenza pubblica, in grado di assicurare il 
normale svolgimento dei lavori preparatori del Cantamaggio, Festa di Primavera/MayDay 
ed. 2019; 

7. di procedere alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’Amministrazione Avvisi e bandi 
in corso; 

8. di attribuire al Dirigente della Direzione dei Servizi turistici l’attuazione dell’obiettivo 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

assunto dalla presente deliberazione, ivi compresa l’attivazione della procedura di spesa; 

9. di dare atto che allo scopo di esaminare le istanze di richieste pervenute e per esprimere 
una valutazione finalizzata alla assegnazione dei contributi, verrà costituita un’apposita 
commissione composta dal dirigente della Direzione Servizi Turistici, con il ruolo di 
Presidente e da due dipendenti di categoria D, dallo stesso dirigente nominati; 

10. Con separata votazione di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente 
eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267 
s.m.i; 

******************************** 
 

  


