DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ISTITUZIONE PREMIO DON AMOS AIMI.
PREMESSO :
che le ricerche storiche, che custodiscono la memoria, aiutano a cogliere il significato profondo del
divenire dei territori in generale, dei luoghi culturali e dell'immaginario collettivo;
che i tratti identitari che ruotano intorno al patrimonio culturale artistico e ambientale delle
comunità, necessitano di continue ricerche che in modo sistemico ne indaghino le costanti perché
raccontando il passato, si parli di futuro;
che la ricerca storica contribuisce ad individuare la forma urbis;
che è intenzione dell'Amministrazione comunale incentivare la ricerca storica, attraverso
l'istituzione di un apposito premio per opere relative alla storia di Fidenza nel suo divenire nei
secoli, pubblicate nell'ultimo decennio;
che si intende dedicare tale premio alla memoria di Don Amos Aimi, archivista della curia
vescovile, bibliotecario del seminario vescovile, canonico penitenziere della Cattedrale, parroco di
Bastelli, amministratore parrocchiale di Chiusa Ferranda, studioso appassionato e instancabile della
Storia di Fidenza come testimoniano i numerosi saggi da lui scritti e curati;
che il premio vuole incentivare quelle ricerche, tradotte in saggi, romanzi o compendi che mappano
le vicende della nostra città e che sistematizzano entusiasmo competenze ed energie perché i più ne
abbiano accesso e partecipino in modo consapevole alla vita della nostra comunità;
che le opere verranno valutate da una selezionata e prestigiosa giuria e che la cerimonia ufficiale di
premiazione si terrà il 20 di ottobre;

VISTI:
- l'art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Tuel" che prevede
che:"spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità...";
- l'art. 2 comma 3 punto P dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 72
del 9/12/2003, che prevede che il Comune "valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue
forme ed espressioni e favorisce il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione. A tale
fine sviluppa forme di collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni..."
ATTESO:
che la suddetta iniziativa è corrispondente ai fini propri del Comune e rientrano nelle funzioni e
finalità istituzionali del Comune di Fidenza;
ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE

ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE
Art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241
Artt. 49.1, 134 e 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267
ALLEGATI
Premio “Don Amos Aimi”
PARERI ESPRESSI
Ai sensi dell'art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
- del Segretario Generale, Arch. Alberto Gilioli secondo cui la proposta di deliberazione è
“tecnicamente regolare”;
- del Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Marco Burlini, secondo cui …..
LA GIUNTA COMUNALE
Visto quanto sopra
Dopo breve discussione
Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse nella premessa;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di istituire il premio “Don Amos Aimi”, il cui bando è allegato al presente atto come parte
integrante;
2. di fissare la data per la presentazione delle opere nel giorno 22 settembre 2018, alle ore 12.00;
3 di demandare al Dirigente dei servizi alla persona l’adozione degli atti necessari all’attuazione del
seguente provvedimento;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Usberti;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palesemente espressa, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del dlgs. 267/2000.

