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Determinazione n° 351 del 27/06/2018

Oggetto: Concessione di contributi da parte del Comune di Bibbona per progetti in
ambito turistico--ricreativo - Anno 2018 – Approvazione avviso pubblico.
Assunzione impegno di spesa.

Testo della Proposta
IL RESPONSABILE  AREA 2 AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE

VISTI
lo Statuto Comunale, in particolare:

━ l'art. 1, c.2  nel quale si sancisce che il Comune di Bibbona rappresenta la comunità di
coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo
sviluppo civile, sociale ed economico, garantendo la partecipazione democratica di tutti i
cittadini alla realizzazione della politica comunale;

- l'art. 2 c.5 Il Comune tutela l’ambiente, le risorse naturali, il patrimonio storico, artistico e
culturale del proprio territorio attraverso la predisposizione di misure atte ad impedirne e
prevenirne il depauperamento, la manomissione, l’inquinamento in tutte le sue forme:
atmosferico, delle acque, del suolo e sottosuolo, acustico ed elettro-magnetico. Il centro storico
del capoluogo è da considerare quale elemento principale di identità territoriale-culturale da
salvaguardare attivamente…A tal fine vengono anche promossi ed incentivati studi e ricerche
di natura ambientale e storica su scala locale, come rilevante contributo al crescere della
comune memoria e identità sociale;

- L’art.2 c.7 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.

- L’art.2 c.8 per il raggiungimento delle finalità enunciate e degli altri compiti
istituzionali del Comune è fondamentale il coinvolgimento dei cittadini, sia come
singoli, quanto nelle espressioni sociali organiche e nelle libere forme associative. La
comunicazione e l’interazione costituiscono obiettivi strategici e vitali per un’effettiva
ed autentica rappresentanza istituzionale della comunità locale. A tal fine il Comune
promuove le condizioni favorevoli affinché sia garantita un’altrettanto effettiva ed
autentica partecipazione ai processi politico amministrativi su materie di rilevante
interesse generale.

- il Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni (in attuazione
dell’art. 12 L. 7/08/1990 n. 241), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
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n. 26 del 30 Marzo 2018;

RICHIAMATI
- il Documento Unico di programmazione (DUP) 2018/2020, approvato con deliberazione

del C.C. n.16 del 30.01.2018

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/01/2018 di approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020;

PRESO ATTO
- che l’art. 4 del succitato Regolamento prevede che l’Ente può riconoscere al richiedente sia

contributi in denaro che agevolazioni economiche;

- che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento potranno essere ammessi a presentare progetti, i
soggetti pubblici o privati, con la sola esclusione di partiti politici e associazioni sindacali
con specifica al c. 2 che i soggetti destinatari non devono svolgere attività di lucro salvo il
caso di iniziative senza fine di lucro o che devolvono gli utili in beneficenza o comunque
coerenti con gli atti di programmazione o indirizzo dell’Ente, di particolare rilevanza e tali
da consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività;

- che l’art. 7 prevede che la concessione dei contributi si svolge in applicazione dei criteri di
trasparenza e parità di trattamento attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi
pubblici nei quali sono precisati i campi d’intervento in coerenza con la programmazione
deliberata dalla Giunta e nel rispetto dei seguenti criteri generali:
▫ attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale e con gli atti di

programmazione approvati;
▫ coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità

sociale;
▫ valenza e ripercussione territoriale dell’attività;
▫ incidenza del volontariato nell’attività svolta;
▫ natura dell’iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente

al pubblico;
▫ carattere di originalità e innovatività dell’attività/iniziativa;
▫ valutazione di altri finanziamenti di provenienza pubblica e della loro entità;

ATTESO che il vigente Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni
prevede:

- all’art. 12:
▫ comma 1 che In ogni caso, per ogni attività o evento può essere concesso un contributo

finanziario non superiore alla differenza fra spese e entrate dell’iniziativa, risultanti dal
preventivo di cui all’art. 8 comma 1, con la sola eccezione delle iniziative che
prevedono il versamento in beneficenza degli utili;

▫ comma 2 “possono essere ammesse richieste di versamento anticipato del contributo, in
una misura non superiore al 50% dell’importo concesso”;
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- che, al termine dell'istruttoria sulle progettualità pervenute, correlate della documentazione
prevista dall’art. 8 comma 1 del Regolamento dell’Ente (con specifica di preventivo relativo
all’iniziativa articolato per tipologie di spese ed entrate), i contributi saranno erogati previa
presentazione della rendicontazione all’Area Competente e secondo le modalità previste
dall’art. 13 del sopracitato Regolamento;

RICHIAMATO
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 14/06/2018 con la quale è stato

deliberato di avviare le procedure necessarie per l’erogazione di contributi per progetti in
ambito turistico-culturale-ricreativo per l’anno 2018, dando  i seguenti indirizzi relativi ai
criteri di ammissibilità per l’erogazione dei contributi, per la definizione di un Avviso
pubblico per la presentazione di progetti di attività ed eventi nel Comune di Bibbona, ai
sensi del vigente Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni:
la valutazione delle proposte presentate dovrà tener conto, oltre che della corrispondenza
alle linee generali sopraindicate, dei seguenti criteri:

▪ Finalità e obiettivi del progetto
▫ attività che sviluppano contemporaneamente turismo, enogastronomia, cultura
▫ periodo di svolgimento della manifestazione con priorità alle attività che si svolgeranno

nei periodi di bassa stagione e comunque non oltre il mese di giugno e non prima del
mese di settembre

▫ coinvolgimento del pubblico
▫ valorizzazione di luoghi meno conosciuti e visitati
▫ qualità e risonanza della campagna di comunicazione
▫ utilizzo di strumenti e tecnologie di comunicazione di nuova generazione e promozione

web

▪ Qualità del progetto
▫ originalità ed innovatività del programma
▫ durata della manifestazione: numero giorni
▫ dettagliata articolazione delle iniziative nel corso del periodo di svolgimento

▪ Aspetti finanziari
▫ entità del budget delle attività*
▫ compartecipazione finanziaria o autofinanziamento dell’iniziativa da parte del soggetto

proponente
▫ altri finanziamenti di provenienza pubblica e loro entità
▫ congruenza del piano finanziario rispetto alle attività indicate
* verrà data priorità alle attività che presentino un budget complessivo tale da garantire

iniziative di ampia portata e di pregevole impatto sul territorio

▪ Soggetto proponente
▫ esperienza organizzativa pregressa
▫ edizione della manifestazione
▫ capacità di aggregazione e di coinvolgimento di altri soggetti
▫ radicamento/svolgimento della maggior parte dell’attività sul Comune di Bibbona
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* verrà data priorità alle attività che presentino un budget complessivo tale da garantire

iniziative di ampia portata e di pregevole impatto sul territorio

▪ Soggetto proponente
▫ esperienza organizzativa pregressa
▫ edizione della manifestazione
▫ capacità di aggregazione e di coinvolgimento di altri soggetti
▫ radicamento/svolgimento della maggior parte dell’attività sul Comune di Bibbona
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.02.2018 di nomina del sottoscritto Responsabile dell’Area
2 affari generali e polizia municipale;

DATO ATTO
- che ai sensi della L. 241/1990, responsabile del procedimento è il sottoscritto Dr. Ulivieri

Stefano;

- che il Responsabile del procedimento attesta l'assenza di conflitto di interessi nel presente
atto, come previsto dall'art. 6 bis della L. 241/1990e introdotto dalla L. 190/2012 art. 1 c. 41;

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano
Triennale per la trasparenza e l’integrità, approvati dalla Giunta Comunale in ottemperanza a quanto
previsto dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;

EVIDENZIATO che le risorse economiche da destinare a contributi di cui al presente atto
ammontano ad € 38.600,00;

VISTI
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni (in attuazione

dell’art. 12 L. 7/08/1990 n. 241), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26
del 30 marzo 2018;

Per le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza il Sottoscritto Responsabile dell’area
2 affari generali e polizia municipale;

DETERMINA

1. Di indire procedura pubblica per l’erogazione di contributi per progetti in ambito turistico-
ricreativo per l’anno 2018, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di patrocini,
contributi e agevolazioni;

2. Di approvare l’avviso per la concessione di contributi da parte del Comune di Bibbona per
progetti in ambito turistico-ricreativo- Anno 2018 e Modello Richiesta contributo e Modello
Rendiconto dell’attività, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. Di prendere atto che le risorse economiche da destinare a contributi di cui al presente atto
ammontano ad €  38.600,00 da impegnare per € 30.000,00 sul cap. 6025 e € 8.600,00 sul
cap.  1245;

4. Di dare atto che alla quantificazione del sostegno economico riconosciuto provvederà una
apposita commissione valutatrice, nominata con successivo provvedimento;
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5. Di prevedere che si procederà alla liquidazione delle suddette somme con specifico atto di
liquidazione a seguito di presentazione di rendiconto da parte del beneficiario;

Rende noto che:
- a norma degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il

sottoscritto dr. Ulivieri Stefano;
- saranno assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione del presente provvedimento con

le modalità e per gli effetti di cui al D.Lgs 33/2013;
- contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o
notifica, tale termine è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un
altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa, o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE “AREA 2”
ULIVIERI Dr. Stefano

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Impegno 2018 6025 30.000,00

Impegno 2018 1245 8.600,00
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