COMUNE DI CARAGLIO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 112

OGGETTO: MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE
DI CARAGLIO. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLA
FONDAZIONE FILATOIO ROSSO FINALIZZATO A CONTENERE
L'IMPATTO DELL'EPIDEMIA COVID 19

L’anno duemilaventuno, addì quattro, del mese di agosto, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
FALCO Paola
SERRA Martina
PAROLA Davide Felice
LERDA Giorgio
ARNAUD Flavio

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dr.ssa Lorella GHIBAUDO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Paola FALCO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che gli anni 2020 e 2021 sono stati caratterizzati dell’eccezionale emergenza
sanitaria di rilevanza nazionale e internazionale provocata dalla pandemia da virus Covid-19 e
delle conseguenze che hanno colpito gli operatori economici a vario titolo, a causa della
sospensione delle attività disposte a livello nazionale;
DATO ATTO che numerosi sono stati i provvedimenti legislativi adottati per fronteggiare
l’emergenza sanitaria in corso, sia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal
Dipartimento della Protezione Civile e dal Parlamento;
CONSIDERATO che, anche l’area della cultura ha subito un danno dall’emergenza sanitaria, in
quanto le chiusure obbligatorie e dalle limitazioni imposte dai vari provvedimenti normativi che
si sono susseguiti hanno determinato la mancanza di visitatori e l’azzeramento presso che
totale dei proventi commerciali;
RILEVATO che con provvedimento n. 170 del 02.12.2020 si è provveduto a destinare risorse
agli operatori commerciali danneggiato dal Covid 19;
CONSIDERATO CHE, in un’ottica di solidarietà sociale e di sussidiarietà finalizzata a sostenere
l’economia del territorio è stata stanziata una quota “dell’Avanzo Vincolato da leggi (Fondi Covid
Anno 2020)” dell’importo di €. 20.000,00 destinandola alle attività culturali danneggiate
dall’emergenza sanitaria (cap. 1042/1 – 05.02.1 – Contributi a sostegno delle attività culturali
danneggiate dall’emergenza sanitaria);
RITENUTO di utilizzare la somma in questione, mediante destinazione alla Fondazione Filatoio
Rosso di Caraglio che, a causa dell’emergenza covid ha avuto i proventi dall’attività
commerciale (affitto spazi per ricevimenti aziendali e privati) praticamente azzerati e la lunga
chiusura (02.11.2020 – 01.05.2021) e le restrizioni sanitarie hanno visto l’assenza di ospiti;
CONSIDERATO infatti che le attività principali dal Filatoio che non si sono potute svolgere
sono:
1) Valorizzazione del Museo del Setificio Piemontese;
2) Attività culturali e iniziative in ambito artistico con la realizzazione di mostre temporanee di
qualità e di livello sia nazionale che locale.
3) Attività di promozione per una fruizione turistica sostenibile delle risorse culturali,
paesaggistiche ed enogastronomiche della Valle Grana e di tutto il territorio delle Valli
Occitane.
VISTI i decreti ministeriali e le ordinanze del Presidente della Regione Piemonte che hanno
disposto la sospensione delle attività per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica
o la pesante limitazione degli orari di apertura;
RITENUTO pertanto di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la
crisi economica che investe anche il settore culturale;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest’organo ai sensi
dell’art. 48 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte deI Responsabile del Servizio;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di
destinare, le risorse di cui sopra pari a € 20.000,00 sul Bilancio di previsione dell’anno 2021 capitolo 0.02.1 cap. 1042/1 - “Contributi a sostegno delle attività culturali danneggiate
dall’emergenza sanitaria” (Avanzo Vincolato da leggi -Fondi Covid Anno 2020)” alla Fondazione

Filatoio Rosso di Caraglio che gestisce il complesso immobiliare “Filatoio Rosso “ di proprietà
del Comune di Caraglio che è stato direttamente interessato dall’emergenza sanitaria COVID19;
Di incaricare i Responsabili dell’Ufficio Cultura e dell’Ufficio Ragioneria, di adottare gli atti
necessari all’erogazione del contributo;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.L.vo 18 agosto 2000,
n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Paola FALCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Lorella GHIBAUDO

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza
tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

