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IL DIRIGENTE

Vista  la  delibera della  Giunta regionale n.  1318  del  03/12/2018 con la quale,  a partire  dal 1
gennaio 2019,  sono stati fissati i criteri per l’erogazione dei contributi del presidente,  di cui alla
L.R. 58/2006 e successive modificazioni, e  la successiva delibera di Giunta regionale n. 364 del
25.03.2019;

Vista la richiesta prot. n. 453711 del  05.12.2019 con la quale  l'Associazione Culturale Eliopoli ha
chiesto un contributo al presidente per la quinta edizione di Eliopoli Summer 2020, allegato A al
presente atto;

Viste le lettere del Presidente della Regione Toscana inoltrate con prot. n. 60919/2020 e prot.
210706/2020 con le quali viene concesso il patrocinio e, ai sensi dell'art. 2, comma 2b-bis, L.R.
58/2006,  previsto  un  contributo   di  €  20.000,00 a  sostegno delle  spese per  l'organizzazione
dell'iniziativa suddetta che si svolgerà a Calambrone-PI,  nel periodo estivo 2020, con una serie di
eventi culturali e sportivi in una zona recuperata al degrado del litorale pisano, per mantenere viva
la zona, con appuntamenti si spettacoli, musica, arte e sport ;

Vista la nota prot. 195531 del 05.06.2020 con la quale  l'Associazione Culturale Eliopoli, a seguito
della  emergenza  sanitaria  ha   riveduto,  stimato  e  redatto  il  programma  estivo  da  svolgersi  a
Calabrone, nel rispetto della normativa sanitaria vigente, allegato B parte integrante e sostanziale
al presente atto;

Dato atto del rispetto dei criteri stabiliti nelle citate delibere della Giunta regionale n. 1318/2018 e
n. 364/2019 e in particolare del fatto che il contributo richiesto risponde ai requisiti di cui all'art. 6
allegato  A,  delibera  1318/2018,  con  un  costo  stimato    di  €  103.070,00  come  specificato
nell’allegato B suddetto ;

Ritenuto  pertanto  di  impegnare  la  somma di  Euro   20.000,00 sul  cap.  13004 “Contributi  per
iniziative  patrocinate  dalla  presidenza”  competenza  pura,  del  bilancio  2020,  che  presenta  la
necessaria disponibilità;
                                      
Ritenuto  di  liquidare  la  prima  parte  del   contributo  in  oggetto  accreditando  Euro  7.000,00
all'Associazione Culturale Eliopoli,   C.F. 93090710505 con bonifico sul c/c bancario IBAN: IT 28
Y 08562 14003 000012397162 , intestato alla stessa;

Ritenuto  di  rinviare  l’erogazione  della  restante  somma  di  Euro  13.000,00  da  effettuarsi  con
successiva nota di liquidazione,  una volta  accertato quanto effettuato,  dopo un invio,  da parte
dell'Associazione Culturale Eliopoli, di una relazione conclusiva con il rendiconto, come previsto
agli artt. 7 e 8, allegato A), della  delibera   1318/2018, che dovrà essere trasmessa entro ottobre
2020;

Rilevato  che  il  contributo   è  soggetto  alla  ritenuta  del  4%  (art.  28  DPR  600/73),  come
espressamente dichiarato dal beneficiario;

Dato atto che non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva;

Visto il D.lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la L.R. 1/2015 avente ad oggetto Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili”;



Richiamato  il  regolamento  di  contabilità  D.P.G.R.  n.  61 del  19/12/2001 e ss.mm.ii.  in  quanto
compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge regionale n. 81 del 23/12/2019 con la quale si approva il bilancio di previsione
finanziario 2020/2022;

Vista  la  delibera  GR  n.  1  del  7/01/2020  con  cui  viene  approvato  il  documento  tecnico  di
accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 e del bilancio finanziario gestionale 2020-
2022, in cui gli stanziamenti delle Categorie di entrata e dei Macroaggregati di spesa sono ripartiti
in capitoli;

Dato  atto  che  a  carico  del/dei  beneficiario/i  individuato/i   con  il  presente  decreto  sussistono
specifici  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'art.35  del  D.L.30  aprile  2019,  n.34  (cd.  decreto
crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 qualora l'importo monetario
di  sovvenzioni,  sussidi,  vantaggi,  contributi  o  aiuti,  in  denaro  o  in  natura,  privi  di  natura
corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria  effettivamente  erogati  da  questa  amministrazione  sia
complessivamente  pari o superiore ad euro 10.000,00  nel periodo considerato  e che il mancato
rispetto dell'obbligo comporta  l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto
dalla norma citata.

DECRETA

1. di  corrispondere  un  contributo  di  Euro 20.000,00 all'Associazione Culturale Eliopoli, per la
quinta edizione di Eliopoli Summer 2020, a Calabrone dal 17 luglio ai primi giorni di settembre
prossimi, come  meglio descritto in narrativa e negli allegati A e  B,  parte integrante e sostanziale
del presente atto;  

2. di impegnare a tal fine la somma di Euro 20.000,00 sul capitolo 13004 “Contributi per iniziative
patrocinate  dalla  presidenza”  competenza  pura,   del  bilancio  2020,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;
  
3. di liquidare contestualmente  la somma di Euro 7.000,00 all'Associazione Culturale Eliopoli ,
C.F. 93090710505, SIBEC n. 312721, con sede legale in piazza Vittorio Emanuele II 18/a – 56121
Pisa,   pagamento  con  bonifico  sul  c/c  codice  IBAN:  IT  28  Y  08562  14003  000012397162,
attingendo all’impegno preso con il presente provvedimento sul capitolo suddetto, bilancio 2020;

4. di dare atto che alla liquidazione della rimanente somma di Euro 13.000,00,   sarà provveduto
con  successiva  nota  di  liquidazione,   secondo  la  disciplina  di  cui  agli  articoli  44  e  45  del
Regolamento  di  attuazione  della  L.R.  36/2001,  emanato  con  DPGR n.  61/R  del  19.12.2001,
compatibile con il D.Lgs 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati,
una volta accertato quanto effettuato, dietro presentazione della rendicontazione di cui agli artt.7 e
8, allegato A),  delibera   n.1318/2018,  che dovrà pervenire entro ottobre  del corrente esercizio;

5. di  dare atto  che a carico del/i  beneficiario/i  individuato/i  con il  presente decreto sussistono
specifici  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'art.35  del  D.L.30  aprile  2019,  n.34  (cd.  decreto
crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58 qualora l'importo monetario
di  sovvenzioni,  sussidi,  vantaggi,  contributi  o  aiuti,  in  denaro  o  in  natura,  privi  di  natura
corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria  effettivamente  erogati  da  questa  amministrazione  sia
complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00  nel periodo considerato e che il mancato
rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni  amministrative secondo quanto previsto
dalla norma citata.

Il Dirigente
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