
 

 

 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 

  

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero 40 del 29/04/2021 
 

OGGETTO: Approvazione del Piano di assegnazione dei contributi ordinari da 

corrispondere a persone fisiche o giuridiche, dotate o meno di personalità 

giuridica, non aventi fini di lucro, per lo svolgimento delle iniziative indicate 

all'art. 2 del regolamento ex art. 12 L. 241/90, per l'anno 2021. 

 

L'anno duemilaventuno, addì  ventinove del mese di Aprile  alle ore 14:30, presso il  Palazzo 

Comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale. 

 Alla discussione del predente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori 

contrassegnati: 

 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 

GHIMENTI MASSIMILIANO SINDACO X  

RICOTTA VALENTINA ASSESSORE X  

LUPETTI ANNA ASSESSORE X  

SANDRONI GIOVANNI ASSESSORE X  

TORDELLA STEFANO ASSESSORE X  

 

Presenti - Assenti 5 0 

 

 

Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti 

Assiste alla Seduta  Il Segretario Generale   Dott.ssa Ilaria Bianchini 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

con deliberazione n del C.C. n. 8 del 14.02.13 e successiva delibera di C.C. n. 8 del 

25.02.16, è stato approvato il “Regolamento per la concessione di contributi comunali e per il 

sostegno alle libere forme associative”; 

 

l’art. 5 comma 1 del sopracitato Regolamento prevede che “L’amministrazione Comunale 

procede anno per anno al riparto su appositi capitoli di bilancio delle risorse che intende destinare 

ai contributi e opera secondo le seguenti modalità di intervento: - definisce di propria iniziativa e 

con apposti bandi l’ambito e le caratteristiche delle attività finanziabili, sollecitando i soggetti terzi 

ad intraprenderle;- accoglie le richieste che i soggetti autonomamente le rivolgono in via 

straordinaria e non ricorrente.” 

 

con determinazione n. 103 del 25.02.21 è stato emesso un bando per la concessione di 

contributi a persone fisiche o giuridiche, dotate o meno di personalità giuridica, non aventi fini di 

lucro, per lo svolgimento delle iniziative indicate all'art. 2 del regolamento ex art. 12 L. 241/90, 

nell’anno 2021; 

 

entro la data del 31.03.21 prevista dal bando suddetto n. 44 persone fisiche o giuridiche, non 

aventi fini di lucro, hanno inoltrato richiesta corredata dalla prescritta documentazione, per 

l’assegnazione del contributo; 

 

Considerato che le risorse per i centri estivi saranno assegnate e liquidate alle associazioni 

sulla base dei bambini residenti che parteciperanno agli stessi, prevedendo a favore 

dell’associazione una quota di € 15,00 per l’abbattimento della retta a carico del bambino; 

 

Visto il piano di assegnazione dei contributi stabilito dalla Giunta Comunale ed inviato 

come informativa alla “commissione Affari Generali” in data 19.04.21, allegato al presente atto 

(All. 1); 

 

Ritenuto opportuno che le richieste relative all’utilizzo di beni strumentali quali tavoli, 

sedie, tensostruttura, chiusura strade etc.. siano valutate dagli uffici competenti e concordate con le 

associazioni interessate in relazione ai singoli eventi  se compatibili coi programmi dell'ente; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione del piano suddetto; 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 

267/00 e allegati al presente atto; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D.lgs. 267/00 (testo unico ordinamento degli enti locali); 

  
A voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare il piano di assegnazione dei contributi a persone fisiche o giuridiche, dotate o 

meno di personalità giuridica, non aventi fini di lucro, per lo svolgimento delle iniziative 

indicate all'art. 2 del regolamento ex art. 12 L. 241/90, per l’anno 2021, allegato al presente 

atto (All. 1); 



 

 

 

- di dare atto che le risorse per i centri estivi saranno assegnate e liquidate alle associazioni 

sulla base dei bambini residenti che parteciperanno agli stessi, prevedendo a favore 

dell’associazione una quota di € 15,00 per l’abbattimento diretto della retta a carico del 

bambino; 

 

- di dare atto che il Responsabile del Settore 3 provvederà alla liquidazione dei contributi 

stabiliti, a seguito della presentazione della documentazione prescritta dall’art. 7 del 

sopracitato bando, a rendiconto dell’attività svolta; 

 

- di dare atto che le richieste relative all’utilizzo di beni strumentali quali spazi, tavoli, sedie, 

tensostruttura, chiusura strade etc.. saranno valutate dagli uffici competenti e concordate con 

le associazioni interessate in relazione ai singoli eventi se compatibili coi programmi 

dell'ente. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Attesa l’urgenza di provvedere, a voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 

 

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

Massimiliano Ghimenti 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Ilaria Bianchini 

 

 



 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Limitatamente al rispetto degli aspetti procedurali e normativi 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

ORDINARI DA CORRISPONDERE A PERSONE FISICHE O 

GIURIDICHE, DOTATE O MENO DI PERSONALITÀ GIURIDICA, NON 

AVENTI FINI DI LUCRO, PER LO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE 

INDICATE ALL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO EX ART. 12 L. 241/90, PER 

L'ANNO 2021. 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dando atto che: 

 

 

(  x  )   comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa 

 

(     )   non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa 

 

 

 

Calci, 27/04/2021 Il Responsabile 

 Orsucci Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

ORDINARI DA CORRISPONDERE A PERSONE FISICHE O 

GIURIDICHE, DOTATE O MENO DI PERSONALITÀ GIURIDICA, NON 

AVENTI FINI DI LUCRO, PER LO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE 

INDICATE ALL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO EX ART. 12 L. 241/90, PER 

L'ANNO 2021. 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

Calci, 27/04/2021 Responsabile settore 1 Affari finanziari 

 Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 

 



 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

 

Delibera di Giunta  40 del 29/04/2021 

  

  

Oggetto : 

Approvazione Del Piano Di Assegnazione Dei Contributi Ordinari Da 

Corrispondere A Persone Fisiche O Giuridiche, Dotate O Meno Di Personalità 

Giuridica, Non Aventi Fini Di Lucro, Per Lo Svolgimento Delle Iniziative 

Indicate All'art. 2 Del Regolamento Ex Art. 12 L. 241/90, Per L'anno 2021. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La presente deliberazione, è pubblicata all’albo on line del sito istituzionale del Comune in data 04/05/2021 e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Calci, lì  04/05/2021 Il Messo Comunale 
 MACCHIONI LISA / Namirial 

S.p.A./02046570426 
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ASSOCIAZIONE Prot. Data Progetto

1 Forza Maria 2411 08/03/21 325,00

2 Neuro Care Onlus 2623 15/03/21 500,00

3 Comitato Carnevale Calci 2811 19/03/21 Video “o ‘ndovè ir carnevale” 200,00

4 2838 22/03/21

0,00

500,00

5 Corte Tripoli Cinematografica 2971 24/03/21 400,00

6 3015 25/03/21 2.000,00

7 Sonia Pierini 3066 26/03/21 Gestione colonia felina loc. Paduletto 325,00

8 Centro Commerciale Naturale 3077 29/03/21 Video promozionale turismo Calci 700,00

9 3111 30/03/21

Corso d’inglese per le socie e non 100,00

Animazione per anziani 200,00

200,00

10 Asd Paideia 3113 30/03/21 900,00

11 Thesan Arte per la Vita APS 3114 30/03/21 250,00

12 AIART – ASS Spettatori sez Pisa 3115 30/03/21 250,00

Importo 
contributo 

Campi solari 
15,00 euro a 
bambino – 

assegnazione 
presuntiva

Sostentamento colonia feline della 
Certosa

Concorso: un libro per bambini scritto 
da bambini

Venerabile Arciconfraternita della 
Misericordia di Calci

 Organizzazione di due giornate di 
Raccolta di Prodotti Alimentari presso 

negozio Coop d i Calci

Corso di formazione per nuovi 
volontari

XVIII Stage Nazionale FEDIC 
(argomento: la regia cinematografica)

Comunità del bosco del monte 
pisano onlus

Progetto Monte pisano , gli Oliveti e le 
Persone – MPOP: acquisto macchinario 

di cui 500 euro di 
premio speciale

CiF- Centro italiano femminile comitato 
Comune di Calci Incontri di formazione per 

presentazione vita suor Ilaria
non 

richiesto

Laboratorio informatica di base in 
collaborazione con Ass. Thesan  

Campi solari “I sentieri di Robin e 
Marian”

Elementi Grafici, strutturali territoriali 
“la Bibbia di Calci”

Rifioriscono i monti pisani: produzione 
di un audiovisivo 

che diffonda messaggi di speranza, 
gioia e forza vitale,  rendendone 

partecipi, tra gli altri,
anche coloro che hanno portato il loro 

contributo ai monti per risollevarsi,
attraverso il loro impegno fisico, le 

firme, le donazioni e ogni altro tipo di 
sostegno.
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13 Compagnia di Calci 3124 30/03/21 360,00

14 Infestanti 3132 30/03/21 600,00

15 Sportello di Agroecologia – APS 3112 30/03/21 1.500,00

16 Mattinate Burattine 3155 30/03/21 250,00

17 ASD Calci 2016 3158 30/03/21 Campi solari 1.500,00

18 M.B. Victory team A.S.D. 3168 30/03/21 1.200,00

19 Barbara Caleo 3173 30/03/21 Lezioni di yoga area verde 100,00

20 Barbara Caleo 3176 30/03/21 0,00

21 Metis 3186 31/03/21

200,00

Laboratorio di Globalità dei linguaggi 250,00

Campi solari in natura 3/6 anni 450,00

22 Propositura di Calci 3187 31/03/21

Maggio in Musica 500,00

Grest (campi solari) 1.500,00

Estate culturale 700,00

23 Associazione dei camminanti 3188 31/03/21 Festa dei camminanti 300,00

1.Miglioramento di fonti, panchine, 
ringhiere e ponti, edicole religiose,ecc. 

2. visita al mulino Gualanghi; 3. 
collaborazione con la comunità del 

bosco; 4 consegna premio Vincente; 5 
pulizia rovi piante ecc. Verruca; 6. 

Catalogazione ulivi

Infest Teatro sull’aia: un evento di 
musica tradizionale greca, un evento 

estivo davanti al santuario di Tre Colli 
ed un corso di canto e tamburo e di 

danze popolari del sud Italia  

Apertura mensile di uno sportello per 
l’offerta di informazione (piattaforma 
online durante l’emergenza sanitaria); 
informazioni tramite posta elettronica 

telefono e social-media; organizzazione 
di seminari teorici e pratici; apertura di 

uno spazio internet per raccogliere 
materiali utili;  realizzazione “parco 

della Ricordanza” in collaborazione col 
Museo della Certosa; collaborazioni 
con la Scuola Sant’Anna per progetti

1. Concerto spettacolo “La canzone di 
Frida” al Teatrino degli Ulivi 2. 

Spettacolo di Burattini. 3. 
Presentazione dal vivo o online del 

libro Sonetti di Piero Nissim 

3° trofeo Valgraziosa. Memorial 
Cecconi gara ciclistica femminile

Passeggiate in natura e yoga all’aperto 
nel territorio di Calci

Le passioni di Melania: realizzazione di 
una panchina in memoria della 

compianta Melania Ceccarelli che 
ospiterà tre laboratori destinati ad 

adolescenti 
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24 I Cavalieri 3189 31/03/21 500,00

25 Colle libera tutti 3190 31/03/21

250,00

600,00

0,00

26 Elena Bennati 3191 31/03/21

420,00

27 ASD La Corte 3200 31/03/21 1.500,00

28 Nicosia Nostra 3201 31/03/21

200,00

Il presepio che cresce 200,00

200,00

29 3202 31/03/21

1.260,00

2.500,00

Un estate al mare per ragazzi/e 12-14 1.260,00

30 Di Sacco Sandra 3210 31/03/21

Evento connessione corpo – mente

31 Associazione Arci 3211 31/03/21 Campi solari 450,00

32 Jast fit srl 3213 31/03/21 400,00

33 Feronia 3216 31/03/21

750,00

Giornate di pulizia del territorio 0,00

Campi estate-inverno 2021 1.500,00

Festival Antifona 2021 – Concerto 
“Voci sotto le stelle”: pianoforte, 

soprano, tenore; evento in sinergia con 
altre associazioni locali 

Arte scienza e creatività: ciclo di 
incontri itineranti sui personaggi che 
hanno reso fama al territorio pisano

Eptathlon: libera mente in corpo sano – 
attività estiva non residenziale

Creazione sito internet associazione 
Colle libera tutti

Centro estivo/campi solari fascia di 3-6 
anni h 8-16 (luglio agosto settembre)

laboratorio ludico-creativo settimanale 
modalità in presenza/online (aprile 

giugno) fascia 3-6 e 6-11 suddivise in 
sottogruppi di 4-6 bambini (materna, 

elementari) fascia di età 11-14 (scuola 
media inferiore)

non 
richiesto

Ristrutturazione campo da calcio di Via 
dei Nocetti e realizzazione Torneo 

storico delle Borgate 2021

Incontri relativi a luoghi o personaggi 
legati al complesso di Nicosia e al 

territorio calcesano in generale

Metti una sera all’ACLI serate di 
intrattenimento

Associazione bambine e bambini in 
movimento

Campi solari tutto inizia giocando (età 
6-12 anni)

Space Youngle apertura di uno spazio 
pomeridiano per ragazzi e ragazze

21/06/2021 giornata mondiale dello 
yoga – Certosa 10/09/2021 

non 
richiesto

non 
richiesto

Un giorno insieme (giornata di sport e 
musica  al parco delle fonderie)

Attività del centro edu&Co – l’habitat 
delle idee – centro polifunzionale di 

Calci
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33 Feronia 3216 31/03/21

225,00

Calendario Escursioni 100,00

34 Centro anziani 3219 31/03/21 Festa dell’anziano 750,00

35 Club Alpino Italiano Sezione di Pisa 3226 31/03/21 Percorsi culturali su sentieri calcesani 500,00

36 Magistratura di Calci 3243 01/04/21

Gioco del Mulino 700,00

Gioco del Ponte 200,00

Fiera di Sant’Ermolao 0,00

200,00

37 Associazione Culturale Zebrè AICS 3249 01/04/21 300,00

38 A.S.D. Polisportiva Nicosia 3244 01/04/21

0,00

700,00
 

39 Società Filarmonica 3245 01/04/21

Concerto a sostegno del popolo Sarawi 700,00

800,00

Prove musicali in sicurezza

40 Marilena Ciabatta 3246 01/04/21 500,00

41 Amici della Certosa 3247 01/04/21 500,00

42 3248 01/04/21

Dibattito pubblico con esperti

600,00

43 Ass. culturale Il Mosaico 3250 01/04/21 750,00

44 Adele Di Matteo e Irene Mori 3258 01/04/21 600,00

26.910,00 9.465,00

Campi sulle apuane con asini-estate 
2021

Memorial “Roberto e Luca cuori giallo 
verdi”

Festival sopra i tetti con i gatti da 
realizzare davanti alla Certosa

attività sportive dilettantistiche di 
ginnastica artistica/psicomotoria, arti 

marziali, minibasket, hip-hop

V torneo di Minibasket Calci nel 
Basket

La filarmonica in trasferta promuove il 
territorio

non 
richiesto

Apertura di uno sportello informativo 
sulla tutela degli animali 

nominato”Sportello tutela animali 
Calci”

Certosa segreta: video-pillole per angoli 
della Certosa solitamente esclusi dai 

circuiti 

Comitato per la tutela del monte 
pisano Progetto di monitoraggio degli ungulati 

ai fini del potenziale controllo della 
popolazione

Festa di san Michele arcangelo alla 
Verruca

Ricominciamo dagli orti: realizzazione 
e manutenzione orto naturale e corso di 

“Orticoltura Naturale” per scuole e 
gruppi

Le richieste relative all’utilizzo di beni strumentali quali spazi, tavoli, sedie, tensostruttura, chiusura strade etc.. saranno 
valutate dagli uffici competenti e concordate con le associazioni/persone interessate in relazione ai singoli eventi e saranno 

concesse se compatibili coi programmi dell'ente.
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