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RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E PARI OPPORTUNITÀ

Proposta Numero 130

DETERMINAZIONE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ANNO 2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATI:

Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023/25, approvato con Deliberazione Consiglio 
Comunale n. 8 del 2/02/2023, esecutiva per decorrenza dei termini; 

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 27/02/2023 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2023/2025;

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 22/12/2009 avente ad oggetto: “Art. 9 del 
D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;

RILEVATO CHE:

Con Decreto Sindacale n. 8 del 18/3/2022 la Dott.ssa Simona D’Abbronzo è stata formalmente 
nominata Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità sino al 31/3/2024;

La responsabilità dell’esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono impegno di spesa a tutti 
gli effetti, è affidata ai Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività gestionale;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:
 tra le finalità del vigente Statuto comunale, rientra la valorizzazione e promozione delle 

attività culturali e sportive come strumenti che favoriscano la crescita delle persone;
 con Deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 1/03/2023 è stata prevista, a favore delle 

Associazioni che ne hanno fatto richiesta, l’erogazione di contributi economici e le forme di 
incentivazione previste dall’art. 11 del Regolamento in vigore, per la somma complessiva di 
€ 37.567,00;

 tali contributi sono stati previsti per i progetti annuali gennaio-dicembre 2023 e i progetti 
svolti entro aprile 2023, rimandando ad atti successivi l’approvazione, e relativa 



quantificazione, delle richieste di contributo non rientranti nelle due categorie succitate e 
che non siano già state considerate inammissibili, previo eventuale stanziamento di relativi 
contributi, subordinato a successive variazioni di Bilancio;

 i succitati progetti andranno ad arricchire il Programma delle manifestazioni della Città di 
Piossasco o per iniziative con una particolare finalità solidaristica;

Visto il significativo successo di pubblico che ha riscosso, nelle precedenti stagioni, il programma 
di manifestazioni culturali, sportive e turistiche, realizzate dal Comune ovvero in collaborazione 
con Associazioni e società esterne;

Ritenuto opportuno procedere, per l’anno 2023, alla programmazione di un calendario di eventi e 
manifestazioni analogo a quello già attuato l’anno scorso, rivolgendosi, altresì, alle Associazioni, 
Organizzazioni ed Artisti, così da garantire la continuità dell’azione turistica;

Considerato che, in tal modo, si intende garantire ed arricchire l’offerta turistica, culturale, sportiva 
e aggregativa del nostro Comune, attivandosi per l‘implementazione e la valorizzazione di iniziative 
e attività finalizzate allo sviluppo della capacità di attrattività turistica e culturale dell’intero sistema 
territorio e ponendo in essere azioni mirate ad una gestione condivisa, coordinata e integrata delle 
attività di interesse generale che concentrino le risorse pubbliche e private verso finalità comuni;

Valutato che si intende individuare un modello organizzativo che consenta di operare tramite:
 la condivisione di un programma di gestione e promozione delle iniziative in ambito 

turistico, culturale, sportivo e aggregativo inserite negli obiettivi programmatici delle 
rispettive Associazioni e, di volta in volta, individuate;

 la definizione dei fabbisogni e dei finanziamenti necessari;
 la possibilità di ogni soggetto di mettere a disposizione proprie risorse umane, finanziarie e 

strumentali per rendere operativi i programmi, ponendo in essere forme di collaborazione 
finalizzate a sostenere l’organizzazione e la promozione di eventi e attività di sviluppo dei 
prodotti di qualità del territorio, programmati e organizzati in forma sinergica dai vari 
soggetti;

Al fine di effettuare una programmazione annuale, si è ritenuto opportuno predisporre un avviso 
pubblico esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di Associazioni locali e/o 
soggetti organizzatori, finalizzato alla definizione del “Programma manifestazioni anno 2023”;

Le Associazioni interessate dovranno, pertanto, presentare via PEC all’indirizzo 
comune.piossasco@legalmail.it:

1. la manifestazione di interesse, utilizzando il modulo “Avviso programma manifestazioni 
anno 2023”, allegato alla presente Determinazione e parte integrante e sostanziale della 
stessa, da trasmettere entro dieci giorni dall’esecutività del presente atto;

2. per ciascuna manifestazione ed entro 60 giorni antecedenti la stessa, il modulo 
"Comunicazione per la valutazione e la verifica di fattibilità di manifestazione pubblica” 
scaricabile dal sito istituzionale https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/modulistica-
Associazioni-manifestazioni-9bd1cf2c-2654-4330-a490-d82849842a58?force_preview=true

Qualora l’Associazione/organizzazione avesse già presentato il suddetto modulo per attività 
dell’anno 2023, non dovrà ricompilarlo per quell’evento già comunicato, ma dovrà comunque 
presentare il modulo “Programma manifestazioni anno 2023” per gli eventuali ulteriori eventi che 
avesse in programma, al fine di essere inseriti nel programma annuale;

3. obbligatoriamente, almeno 30 giorni prima dell’evento, le relative richieste di 
autorizzazione, se previste dalla normativa, come indicato sul sito istituzionale al link 
seguente: https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/modulistica-Associazioni-
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manifestazioni-9bd1cf2c-2654-4330-a490-d82849842a58?force_preview=true
4. eventualmente, la locandina dell’iniziativa patrocinata, corredata dal logo ufficiale e dalla 

dicitura “Con il patrocinio della Città di Piossasco”, affinché il Comune di Piossasco possa 
darne visibilità attraverso i canali social e la newsletter inviata via mail alle Associazioni del 
territorio;

5. eventualmente, le comunicazioni di variazioni inerenti le manifestazioni (per esempio data, 
luogo, orario, annullamento evento) almeno 20 giorni antecedenti l’evento;

Tale comunicazione non modifica le modalità di avvio dei procedimenti e non riduce, non sospende 
e non interrompe i termini degli stessi, che saranno in capo ai singoli uffici competenti;

L’Amministrazione si riserva la possibilità di inserire ulteriori manifestazioni non previste nel 
calendario annuale, nel caso in cui venga valutata positivamente la finalità dell’evento e a 
condizione che la domanda, adeguatamente supportata dal progetto della manifestazione, venga 
inoltrata al Comune di Piossasco almeno 60 giorni prima dell’evento;

La raccolta di manifestazioni di interesse è finalizzata anche alla redazione e alla condivisione di un 
calendario manifestazioni annuale, che sarà pubblicato sul sito istituzionale 
www.comune.piossasco.to.it ed eventualmente anche sulla piattaforma “Turismo Torino e 
provincia”, per consentirne la visibilità a tutta la popolazione e favorire l’eventuale collaborazione 
tra le Associazioni;

Visti:
 il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
 lo Statuto Comunale;
 i Regolamenti Comunali di Contabilità e di Contratti;
 i decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art 
147 bis D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è immediatamente 
esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto alla richiesta del CIG;

Visto che, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, la responsabile del procedimento amministrativo 
è la Dott.ssa Simona D’Abbronzo;

Dato atto che la presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’attività amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet 
del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2. Di approvare l’avviso pubblico esplorativo, il relativo allegato per la raccolta di 
manifestazioni di interesse da parte di Associazioni locali e/o soggetti organizzatori 
finalizzato alla definizione del “Programma delle manifestazioni anno 2023” e il modulo 
“Comunicazione per la valutazione e la verifica di fattibilità di manifestazione pubblica”, 

https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/modulistica-associazioni-manifestazioni-9bd1cf2c-2654-4330-a490-d82849842a58?force_preview=true


allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è 
immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale;

4. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla richiesta del CIG;

5. Di individuare, ai sensi dell’art.5 della L. n. 241/1990, la responsabile del procedimento 
amministrativo, nella persona della Dott.ssa Simona D’Abbronzo;

6. Di dare atto che la presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’attività amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune 
e sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

7. Di comunicare la presente al Sindaco e/o Assessore competente, e di rimetterne copia al 
Responsabile del Settore Ragioneria e Programmazione Finanziaria.

IL RESPONSABILE
SIMONA D'ABBRONZO

Atto firmato digitalmente


