
 

 

COMUNE DI BIBBONA 

PROVINCIA DI LIVORNO 

  

                                                     
AVVISO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI SETTORI DELL'INTEGRAZIONE, DELLA 

SALUTE E DELLA SOLIDARIETA' – ANNO 2022 
 

Il Responsabile Area 2 
 
Visto il vigente “Regolamento per la concessione di patrocini, concessioni e agevolazioni” approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 30 marzo 2018. 
 
In attuazione della Deliberazione G.C.  n. 144 del 22/12/2022 al fine di sostenere le associazioni/so-
cietà che svolgono attività di volontariato nei settori dell’integrazione, della salute e della solidarietà  
 

RENDE NOTO 
 
Il Comune di Bibbona intende mettere a bando € 21.00,00 a sostegno dei soggetti di cui all’art. 6 del 
regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni, attraverso l'asse-
gnazione di contributi per progetti in ambito turistico, ricreativo e culturale, secondo i criteri previsti 
dal regolamento sopracitato. 
 

Art. 1 Requisiti di partecipazione 
Possono presentare progetti, ai sensi dell'art. 6 del  Regolamento dell'Ente  per la concessione di 
patrocini, contributi e agevolazioni, i soggetti pubblici o privati, con la sola esclusione di partiti politici 
e associazioni sindacali: con specifica al comma 2 che i soggetti destinatari non devono svolgere 
attività di lucro. Questi ultimi, possono essere ammessi a contributo solo per iniziative specifiche o 
che devolvono gli utili in beneficenza, nonché per iniziative comunque coerenti con gli atti di pro-
grammazione o indirizzo dell’Ente, di particolare rilevanza e tali da consentire un reale beneficio a 
vantaggio della collettività. 
 

Art. 2 Modalità di presentazione delle domande 
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda indirizzata al Comune di Bibbona – 
Area 2 Affari Generali  che dovrà pervenire  al comune 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00  DEL 26 GENNAIO 2023 termine perentorio, a pena di 
esclusione. 
Non sono ammesse le domande di contributo presentate dopo la scadenza dei termini previsti dal 
presente Avviso. 
La domanda dovrà essere redatta secondo gli schemi allegati e dovrà essere recapitata secondo le 
seguenti modalità: 
 
1. A mano presso l’ ufficio protocollo nei seguenti giorni e orari: 

- Lunedì Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12:30, 
- Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30; 

 
2. A mezzo raccomandata AR, servizio postale o corriere 
La domanda dovrà pervenire al Comune entro la data di scadenza per la presentazione delle richie-
ste di contributo a pena di esclusione, farà fede la data e l’orario che verrà apposto dall’ufficio pro-
tocollo dell’Ente. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per plichi recapitati oltre il termine qualunque ne sia la 
causa (eventuali disguidi postali, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a causa di 
forza maggiore ecc.). 
Nei casi di consegna a mano o tramite servizio postale la richiesta va recapitata in plico o busta 
chiusa, riportante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “AVVISO PER LA CONCES-
SIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI SETTORI DELL'INTEGRA-
ZIONE, DELLA SALUTE E DELLA SOLIDARIETA' - ANNO 2022” al seguente indirizzo: 
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Area 2 Affari Generali - P.zza C. Colombo 1 57020 BIBBONA (LI) 
 
 
3.Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comune.bibbona@pec.it, avendo 
cura di allegare tutta la documentazione richiesta in file “.pdf” debitamente sottoscritta 
 
Nel caso di recapito tramite PEC nell’oggetto va riportata la “AVVISO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI SETTORI DELL'INTEGRAZIONE, DELLA 
SALUTE E DELLA SOLIDARIETA'- ANNO 2022” 
 

Art. 3 Criteri per l’assegnazione del contributo 
 

Le richieste pervenute nei termini verranno esaminate da apposita commissione, che sarà 

nominata dal Responsabile dell’Area 2 del Comune di Bibbona successivamente alla scadenza del 
termine del presente bando. La commissione determina l’entità del contributo destinato ai soggetti 
richiedenti sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle attività svolte: 

1. Attività di aiuto alle fasce più deboli della popolazione e di promozione della cultura della 
solidarietà e dell’inclusione sociale fino ad un massimo di 50 punti 

2. Attività di volontariato a favore di persone anziane e non, che vivono sole e/o in condizioni 
di non autosufficienza o in condizioni di bisogno fino ad un massimo di 29 punti 

3. Attività di volontariato volte alla tutela del benessere animale nel rispetto della relativa eto-
logia, cura dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni animali presenti sul 
territorio e dei problemi igienico sanitari derivanti dalla loro presenza fino ad un massimo 
di 5 punti 

Il Punteggio massimo attribuibile è pari a 84 punti. 
La ripartizione delle somme stanziate in Bilancio avverrà come segue. 
Si procederà alla assegnazione dei punteggi considerando che la sommatoria così ottenuta sarà 
denominata nella formula che segue Σpn. Di seguito il contributo concedibile a ciascuno, sarà pari 
a quello derivante dal prodotto tra la media ottenuta dal rapporto tra la somma disponibile e la 
sommatoria dei punteggi assegnati ai soggetti richiedenti e il punteggio ottenuto dall'interessato, 
secondo la seguente formula: 
Ci = __Sd___ x Pi 
             Σpn 
ove: 
Ci = contributo da assegnare ai soggetti richiedenti 
Sd = somma disponibile da bilancio 
Σpn = sommatoria punteggi 
Pi = punteggio assegnato al soggetto richiedente 
 
Qualora la commissione lo ritenesse necessario potranno essere richieste integrazioni della 
documentazione presentata. Si precisa che, per la liquidazione dell’intero contributo di cui all’arti-
colo 1, dovranno essere svolte e rendicontate completamente le attività ed iniziative proposte 
dall’Associazione in risposta al presente Avviso; in caso contrario, il contributo potrà non essere 
liquidato, od essere diminuito proporzionalmente ed in base ai rendiconti presentati 
 

Art. 4 Informazioni sul presente avviso 
Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni previste dalla normativa 
vigente. Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Responsabile dell’Area 2 
Affari Generali ai sensi del Provvedimento Sindacale n.2 del 04/01/2022. 
Il presente avviso è pubblicato, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. sul sito web del Comune di 
Bibbona – sezione trasparenza – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. 

https://www.comune.bibbona.li.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici
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I dati dei richiedenti dei quali il Comune entra in possesso a seguito del presente avviso, verranno 
trattati nel rispetto del G.D.P.R. 679/2016.  
Per informazioni e chiarimenti è possibile fare riferimento e prendere appuntamento al numero tele-
fonico 0586 672 238 
 
Sono allegati al presente avviso, quali parti integranti e sostanziali: 

- Modello Richiesta contributo 
- Modello Rendiconto dell’attività 

      
Il Responsabile Area 2 
ULIVIERI Dott. Stefano 


