
 

COMUNE DI BIBBONA 

Provincia di Livorno 
 
 

 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 171 del 20/11/2018 

OGGETTO:  

LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA’  PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI BIBBONA PER 
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI SETTORI DELL'INTEGRAZIONE, DELLA SALUTE 
E DELLA SOLIDARIETA' - ANNO 2018 - APPROVAZIONE. 

 
L’anno duemiladiciotto, addì venti del mese di novembre e alle ore 08:30, in Bibbona, 

nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge. 
 
 

Presiede la seduta il Sindaco: Fedeli Massimo 
 
Partecipa  Di Pietro dott.ssa Daniela Segretario Generale del Comune, incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 

FEDELI Massimo Sindaco X - 

ROSSI Simone Vice Sindaco - X 

MULE' Enzo Assessore - X 

MOBILIA Enzo Cristoforo Assessore X - 

SPINELLI Francesco Assessore X - 

          
  3 2 

 
 
Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all’esame della delibera in oggetto. 
 
Immediatamente Esecutiva 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l'art.48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 

relativo alle competenze della Giunta comunale; 

 
Visto il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta; 
 
 
Vista la Legge L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 in 

materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
 
Vista la L. 266/1991 e s.m.i. “Legge quadro sul volontariato” e la relativa norma di attuazione della 

Regione Toscana, L.R. 26/04/1993 n. 28 e s.m.i.; 
 
Vista la L.383/2000 e s.m.i. “Disciplina delle associazioni di promozione sociale e la relativa norma 

di attuazione della Regione Toscana, L.R. 09/12/2002 n. 42 e s.m.i.; 
 
Visto il Dlgs. 03/07/2017 n.117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, 

lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 
 
Visto l’art. 2 comma 7 dello Statuto comunale il quale prevede che il Comune “favorisce e 

valorizza le libere forme di volontariato e di associazionismo che considera, nella loro valenza 

culturale ed etico-civile, importanti espressioni di ricchezza sociale. Ad esse guarda anche come a 

privilegiati interlocutori e a potenziali soggetti di collaborazione per la realizzazione di progetti 

specifici”; 

 

Visto in particolare l’art 36 dello Statuto comunale secondo cui “Il Comune può erogare alle 

associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa. Le 

modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente sono 

stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità”. 
 
Visto inoltre l’art. 37 dello Statuto, il quale prevede che “Il Comune promuove forme di 

volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità 

della vita personale civile e sociale, per la tutela dell’ambiente ed in particolare sostiene l’attività di 

volontariato la cui azione è tesa ad un intervento solidale verso le fasce più deboli ed emarginate 

della popolazione. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi 

dell’Ente e collaborare a progetti strategie, studi e sperimentazioni. Il Comune garantisce che le 

prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale 

abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano ampiamente tutelate.”; 
 
Visto il Regolamento del Comune di Bibbona per la concessione di patrocini, concessioni e 

agevolazioni” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 30 marzo 2018; 
 
 
 

Vista la D.C.C. n. 60 del 26/07/2018 che approva il DUP (Documento Unico di Programmazione) 

2019/2021; 
 
Vista la D.C.C. n. 17 del 30/01/2018 che approva il Bilancio di previsione 2018/2020; 
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Ritenuto necessario dettare i criteri per l’erogazione dei contributi per attività di volontariato in 

ambito sociale per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Regolamento del Comune di 

Bibbona per la concessione di patrocini, concessioni e agevolazioni approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 30 marzo 2018; 

 

Dato atto dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs 18/08/2000 n.267 ed allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale forma palese,  

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, incaricare la Responsabile dell’Area 2 di adottare appositi 

bandi per l’erogazione di contributi per attività di volontariato in ambito sociale per l’anno 2018, 

sulla base dei seguenti criteri: 

 

 Avviso per l’individuazione di Associazioni per lo svolgimento di attività di intervento in 

ambito di supporto socio-sanitario con mezzi attrezzati, attività volte a favorire l’inclusione 

sociale dei cittadini diversamente abili e l’integrazione degli stranieri presenti sul territorio, 

attività di socializzazione e promozione di iniziative mirate a mantenere in at tività ed inseriti 

nella nostra società persone anziane e non e volte a sostegno delle fasce più deboli della 

popolazione, attività volte alla tutela della salute umana attraverso la prevenzione e controllo del 

rischio zoonosico/sanitario: 

Le attività di volontariato si sostanziano in: 

 

- Presenza di ambulanza attrezzata durante lo svolgimento di manifestazione turistico 

ricreative pubbliche.  

- Iniziative di formazione e socializzazione. 

- Corsi di pronto soccorso. 

- Corsi di protezione civile. 

- Trasporto di persone diversamente abili. 

- Corsi di italiano di supporto per bambini di lingua straniera. 

- Attività di promozione della cultura della solidarietà e dell’inclusione sociale.  

- Attività di volontariato a favore di persone anziane e non, che vivono sole e/o in 

condizioni di non autosufficienza, anche temporanea, che si sostanziano nell’assistenza 

per l’acquisto della spesa e dei medicinali, nell’accompagnamento ed in una 

compagnia domiciliare, nella preparazione e consegna di pacchi alimentari. 

- Attività di volontariato artistico/musicali volte ad essere strumento di aggregazione 

sociale, formazione culturale e crescita della personalità umana, di stimolo alla 

collaborazione fra le persone e all’educazione civica. 

- Tutela del benessere animale nel rispetto della relativa etologia, cura dell'ambiente con 

controllo demografico delle popolazioni animali presenti sul territorio e dei problemi 

igienico sanitari derivanti dalla loro presenza. 

 

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione delle Associazioni per l’anno 2018:   

Un contributo massimo di € 18.000,00. 

 

I progetti devono essere valutati in base alla loro specifica rispondenza alle esigenze sopra descritte 

dal suddetto Avviso, oltre che per il loro contributo alla promozione di una rete territoriale ed alla 
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disponibilità della sede (nel caso in cui sia compresa anche l’assegnazione di uno spazio) per altre 

Associazioni o per attività promosse direttamente dall’Amministrazione Comunale. 

 

Di dare atto che i contributi sopra individuati trovano allocazione negli stanziamenti del 

B i l a n c i o  di  Previsione 2018 /2020; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito web 

istituzionale del Comune di Bibbona, sezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e Vantaggi 

economici – criteri e modalità, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 33/2013. 

Successivamente con votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art 134, 4 ° comma 

del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allo scopo di procedere celermente alla pubblicazione dei bandi 
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione: 
 
 
TESTO PROPOSTA  
(S30_2018_449.rtf   -   EA4964346C9026F01461FFFC24541B5A165DF03E) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE_S30_2018_449.rtf.pdf.p7m   -   23E7594A5DA7A9EC543B2F84B63C75B26D36F963) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE_S30_2018_449.rtf.pdf.p7m   -   8CDC0E0CA5DD3D8E3BAA8A661C7AEC445082B4A1) 
 

______________________________________________________________________________ 

    

Fatto. Letto e sottoscritto. 

 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Fedeli Massimo    Di Pietro dott.ssa Daniela 

  

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;         

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


