
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 125 DEL 21/04/2022

OGGETTO: FIERA DELL'AGRICOLTURA DI TERAMO 2022- XXXI^ EDIZIONE.
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.

L’anno duemilaventidue,  addì ventuno, del mese di Aprile alle ore 09:27, si  è riunita presso la
SEDE DELLA GIUNTA,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e
dallo  Statuto,  la  Giunta  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Sindaco  Dott.  D'ALBERTO
GIANGUIDO.

All’appello nominale  risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO D'ALBERTO GIANGUIDO SI

VICE SINDACO CAVALLARI GIOVANNI SI

ASSESSORE CORE ANDREA SI

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA --

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO SI

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA SI

ASSESSORE FALINI SARA --

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO SI

Presenti n° 8   Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARINI DANIELA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di
Sindaco,  assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra
riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n.945 del 19/04/2022 presentata dal Dirigente dell’Area 5, Dott. Fulvio
Cupaiolo,  su  indirizzo  dell’Assessore  competente,  ANTONIO  FILIPPONI,  che  qui  si
riporta integralmente:

PREMESSO che:

 •  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  05  del  28/02/2022,  dichiarata
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Esercizio
Finanziario 2022/2024 ; 
 
   •   con Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 30/03/2022 è stato approvato il Piano
Esecutivo  di Gestione 2022/2024;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  25  del  12/02/2022,  con  la  quale  si  è
autorizzato,  ai sensi degli artt. 110 e seguenti della L.R. n. 23/2018, nelle giornate dal 22 al
25 Aprile 2022, lo svolgimento della Fiera dell'Agricoltura XXXI^ edizione, avente carattere
regionale e destinata al settore dell'agricoltura, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare
i prodotti tipici locali e l'intero settore agricolo in ambito regionale e nazionale;

CONSIDERATO che, con la suddetta Deliberazione, il Comune di Teramo ha aderito al
costituendo  “Comitato  Fiera  dell’Agricoltura”,  quale  soggetto  costituito  da  enti   ed
associazioni  a  cui  è  stata  affidata  l’intera  gestione  dell’organizzazione  della
summenzionata  Fiera,  delegando  a  rappresentare  l’Amministrazione  Comunale,
l’Assessore alle  Politiche del  Commercio,  Antonio Filipponi e,  concedendo altresì   alla
manifestazione il gratuito patrocinio;
  
RILEVATO  che, in data 16/03/2022,  si  è costituito il  Comitato Fiera dell’Agricoltura di
Teramo,  come da verbale redatto in pari data,  al quale il Comune di Teramo ha aderito
quale soggetto componente finanziatore insieme, tra gli altri,  alla Camera di Commercio
del Gran Sasso d’Italia, anch’esso ente finanziatore; 

VISTA la richiesta inoltrata dal Comune di Teramo al B.I.M di Teramo- Consorzio dei
Comuni del Vomano e Tordino,  per la concessione di un contributo di € 10.000,00 per la
realizzazione della manifestazione di che trattasi, in corso di definizione;

VISTA la disposizione dell’Assessore competente, ufficializzata con nota inviata a mezzo
mail del 19/04/2022, relativa la concessione di un contributo di € 30.000,00 del Comune di
Teramo  al  Comitato  Fiera  dell’Agricoltura,  al  fine  di  consentire  la  realizzazione  della
manifestazione ed affrontare le spese di organizzazione della stessa; 
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TENUTO CONTO  che la manifestazione, in tutte le sue passate edizioni  ha riscosso un
notevole successo di espositori e di pubblico, e che la proposizione della stessa, a carattere
periodico,  è diretta a promuovere ed incrementare la conoscenza e lo sviluppo del settore
agricolo,  zootecnico  ed  eno-gastronomico,  di  notevole  importanza  nell'ambito
dell'economia locale e provinciale;

VISTO altresì  che  lo  svolgimento  della  manifestazione  costituisce  un  momento
importante di confronto e di studio con le facoltà di Agraria e Veterinaria dell'Università di
Teramo relativamente allo sviluppo dell'attività agraria e zootecnica, non solo nell'ambito
della Provincia di Teramo ma anche dell'intera Regione Abruzzo;

TENUTO CONTO:
    •  che la manifestazione e le iniziative nella stessa previste costituiranno un sicuro
veicolo di promozione dell’intero territorio provinciale; 
     • che lo svolgimento della manifestazione permetterà agli operatori di vari settori,
quale  quello  agricolo,  commerciale  ed  artigianale,  di  beneficiare  direttamente  o
indirettamente del sicuro afflusso di cittadini e turisti che parteciperanno alla Fiera e agli
eventi in essa, tale da contribuire al rilancio economico della Città;

RITENUTO  pertanto di concedere al Comitato Fiera dell’Agricoltura di Teramo di un
contributo finanziario pari ad €  30.000,00;

PRESO ATTO che la spesa di €. 30.000,00  trova copertura finanziaria sul bilancio 2022-
2024,  Esercizio  2022,  al  Cap.  2824/1  denominato  “Incentivazione  per  il  Settore
commerciale, artigianale ed industriale”- Missione 14 – Programma 02 - Titolo 1- Macro
Aggregato 04 – Piano dei Conti 1.04.03.99.999- Codice SIOPE 1572;

ATTESO che si provvederà alla pubblicazione degli elementi previsti ai sensi degli artt. 26
e 27 del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33;

VISTO il  “Regolamento  per  la  disciplina della  concessione di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell’art.12 della Legge 7
agosto  1990,  n.241”,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.10  del
17/02/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO il  T.U.  delle  leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  D.Lgs.
18.08.2000, n.267;

DATO ATTO, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lett. e)
della  Legge  n.190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche
potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio;
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ACQUISITO il parere favorevole del  Responsabile dell’Area 5, Dott. Fulvio Cupaiolo, in
ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce
all’atto;
ACQUISITO il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  ai  sensi
dell'art. 49 comma 1 del suddetto decreto e ss.mm.ii, in quanto il presente provvedimento
comporta riflessi diretti  sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è dunque coerente con le previsioni del
Documento Unico di Programmazione nonché con il Bilancio di Previsione e con il Piano
Esecutivo  di  Gestione,  approvati  rispettivamente  con  Deliberazione  di  Consiglio
Comunale  n.  05  del  28/02/2022  e  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  84  del
30/03/2022,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.77  del  vigente  Regolamento  di
Contabilità; 

RITENUTA,  pertanto,  da  parte  del  Sindaco  ammissibile  e  procedibile  la  proposta
medesima; 

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1.  A parziale  rettifica della  Deliberazione di  Giunta Comunale  n.  25  del  12/02/2022  di
ADERIRE al Comitato Fiera dell’Agricoltura quale Ente finanziatore, determinando in €
30.000,00  il contributo economico da erogare in favore del Comitato Fiera dell’Agricoltura
per lo svolgimento degli eventi  e la realizzazione degli allestimenti previsti nell’ambito
della manifestazione denominata “Fiera dell’Agricoltura di  Teramo – XXXI ^Edizione”,
prevista presso il Parco fluviale di Teramo “Davide De Carolis”, dal 22 al 25 Aprile 2022;

2. DI  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Settore
Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art.183, comma 7, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, per la
prenotazione della spesa di € 30.000,00 al capitolo di bilancio 2022 – 2024, Esercizio 2022, n.
2824/1 denominato “Incentivazione per il Settore commerciale, artigianale ed industriale”-
Missione  14  –  Programma  02  -  Titolo  1-  Macro  Aggregato  04  –  Piano  dei  Conti
1.04.03.99.999 - Codice SIOPE 1572;

3. DI  DARE  ATTO  che  il  Comune  di  Teramo  ha  richiesto   al  B.I.M  di  Teramo-
Consorzio  dei  Comuni  del  Vomano  e  Tordino  la  concessione  di  un  contributo  di  €
10.000,00 per la realizzazione della manifestazione di che trattasi, in corso di definizione;

4.  DI PRECISARE, in aderenza a quanto previsto dal Regolamento vigente, adottato ai
sensi dell'art.12 della L.241/90 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10
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del 17.02.1994 e s.m.i. che il destinatario del contributo, ai fini della erogazione in concreto
dello stesso, dovrà rispettare le seguenti condizioni: 
   • pubblicizzare la partecipazione del Comune di Teramo alla manifestazione; 
  • trasmettere, a conclusione della manifestazione, una relazione illustrativa dell'attività
svolta; 
  • presentare la documentazione delle spese sostenute e delle entrate realizzate,,  così
come previsto ai punti 2 e 3 dell'art.4 del citato regolamento;
5.DI DARE ATTO,  che l’adozione dei conseguenti provvedimenti di gestione, è affidata ai
Dirigenti dei Settori e degli Uffici competenti a norma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

6.  DI  DARE  ATTO,  ancora,  che  si  provvederà  alla  pubblicazione  della  presente
deliberazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

INDI, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi
di legge;

DELIBERA  

DI DICHIARARE,  ai  sensi dell’art.  134, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto immediatamente
eseguibile, tenuto conto dell’imminenza dell’evento.    

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 945 del 19/04/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  FALASCA GAUDIO in data 19/04/2022.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 945 del 19/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 20/04/2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  dell'area  Economico Finanziaria,  ai  sensi  del  D.Lgs.  267/2000 art.  151 c.  4,  in  ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 945 del 19/04/2022 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Dirigente  COZZI DANIELA in data 20/04/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott.ssa MARINI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1171
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Il 26/04/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 125 del 21/04/2022 con oggetto:
FIERA DELL'AGRICOLTURA DI TERAMO 2022- XXXI^ EDIZIONE.
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 26/04/2022. .

 . Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate
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