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OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER IL PIANO DI ASSEGNAZIONE DEI 

CONTRIBUTI 2020, 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.  

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 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. 98 del 02.03.20 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 2020; 

con deliberazione di G.C. n. 39 del 27.03.20 ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da 

COVID-19 – Linee di indirizzo per l'adozione di misure urgenti di attenuazione disagi economici 

per il sostegno alle famiglie ed alle attività produttive”, è stato disposto che l’avviso venisse 

integrato e prolungato nella scadenza; 

con determinazione n. 141 del 03.04.20 è stato approvato l’avviso di riapertura ed 

integrazione del Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione delle iniziative indicate 

nell’art. 2 del Regolamento ex Legge 241/90 per l’anno 2020 

entro la data del 30.04.20 prevista dal bando suddetto n. 35 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 € 20,00 di cu € 15,00 per l’abbattimento della retta a carico del 

bambino ed € 5,00 per l’abbattimento dei costi a carico dell’associazione a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 in corso; 

 

Considerato altresì che: 

la Regione Toscana con deliberazione n. 602 del 11.05.20 ha destinato risorse integrative 

favore dei Comuni per la realizzazione di esperienze educative e di socializzazione durante i mesi 

estivi 2020, prevedendo una somma di € 3.690,13 a favore del Comune di Calci; 

tali risorse saranno utilizzate per la realizzazione dei centri estivi, ai fini dell’abbattimento 

delle rette e quindi di supporto indiretto alle famiglie, come indicato in precedenza, secondo le 

indicazioni fornite dalla Regione insieme al D.D. 7969 del 28.05.20 che ha liquidato le risorse in 

questione;  

il piano di assegnazione dei contributi stabilito dalla Giunta Comunale è stato inviato come 

informativa alla commissione Affari Generali in data 01.06.20, ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento 

per la concessione di contributi comunali e per il sostegno alle libere forme associative”; 

con delibera n. 53 del 16.06.20 la Giunta Comunale ha approvato il Piano di riparto dei 

contributi per l’anno 2020, per complessivi € 18.605,00 (escluse le risorse per i centri estivi); 

 



Considerato che nella delibera suddetta si incaricava il Responsabile del Settore 3 della 

liquidazione dei contributi stabiliti, a seguito della presentazione della documentazione prescritta 

dall’art. 7 del sopracitato bando, a rendiconto dell’attività svolta; 

 

Ritenuto di provvedere:  

all’impegno di spesa di € 18.605,00 necessario per l’assegnazione per l’anno 2020 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, 

secondo il prospetto di riparto approvato dalla Giunta Comunale nella sopracitata deliberazione n. 

53 del 16.06.20; 

all’accertamento ed all’impegno di spesa di € 3.690,13 pari alla somma che la Regione 

Toscana, con deliberazione n. 602 del 11.05.20, ha destinato a favore del Comune di Calci per la 

realizzazione di esperienze educative e di socializzazione durante i mesi estivi 2020 

 

Richiamate: 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata nella seduta del 37 dicembre 2019, 

relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 adottata nella seduta del 10 gennaio 2020, 

relativa all’approvazione del PEG e del Piano della Performance 2020; 

 

Accertata la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto 

Responsabile dell’Ufficio e del Servizio, ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 14 del 

26.06.2019 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Ilaria Orsucci l’incarico di responsabile del 

Settore 3 “Amministrativo e Servizi al cittadino “fino al 30.06.2020; 

 

Visti: 

l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”;  

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento dei Contratti; 

il Regolamento di Contabilità; 

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di recepire il prospetto di riparto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 53 del 

16.06.20, in favore delle associazioni che hanno fatto domanda nell’apposito bando, a fronte 

delle iniziative attuate ed in corso di attuazione per l’anno 2020, allegato al presente atto (All. 

1); 

 

2. di impegnare la somma complessiva pari ad € 18.605,00, al cap. 1010510 “Contributi alle 

associazioni” del bilancio di previsione 2020-22 annualità 2020; 

 

3. 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 € 20,00 di cu € 15,00 per l’abbattimento diretto della retta a carico del bambino ed 

€ 5,00 per l’abbattimento dei costi a carico dell’associazione a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 in corso; 

 



4. di stabilire che per l’abbattimento delle rette delle famiglie saranno utilizzate anche le risorse 

pari ad € 3.690,13 che la Regione Toscana, con deliberazione n. 602 del 11.05.20, ha destinato 

a favore del Comune di Calci per la realizzazione di esperienze educative e di socializzazione 

durante i mesi estivi 2020; 

 

5. di accertare pertanto la somma di € 3.690,13 al cap. in entrata 207 “Contributo Regione per 

campi estivi” del bilancio di previsione 2020-22 annualità 2020; 

 

6. di impegnare la stessa somma di € 3.690,13 al cap. 1004510 “Interventi assistenziali vari” 

del bilancio di previsione 2020-22 annualità 2020; 

 

7. di dare atto che i contributi saranno liquidati (con successivi separati atti) a favore delle 

associazioni, secondo i suddetti importi massimi, a seguito della presentazione della 

documentazione prescritta dall’art. 7 del sopracitato bando, a rendiconto dell’attività svolta; 

 

DÀ ATTO 
  

che la presente determinazione  

-  è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 

-   va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni. 

 

 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

1 Ragioneria 

2 Segreteria 

 

Calci, li 22/06/2020  Il Responsabile 

 Orsucci Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 

 

 


