
COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze

Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366

P. IVA: 01175240488

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  102   del  12-11-2022

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI
ORDINARI ALL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE ANNO 2022 -
APPROVAZIONE MODALITA APPLICATIVE E PESO PONDERALE
CRITERI DI VALUTAZIONE AI SENSI DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE

L'anno  duemilaventidue il giorno  dodici del mese di novembre alle ore 11:00, in Firenzuola
nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa
regolare convocazione sono intervenuti:

Buti Giampaolo SINDACO A
Guidarelli Francesco Vice-Sindaco P
Giovannini Davide Assessore A
Panzacchi Silvia Assessore P
Poli Monica Assessore P

Risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Presiede il Vice-Sindaco Guidarelli Francesco.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Zarrillo Antonia incaricato della redazione
del presente verbale;

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra
riportato.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione ai Capigruppo S
Immediatamente eseguibile S

mailto:n.@25@


LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 102 del 08.11.2022 resa del Responsabile del Settore
n. 5- Dott.ssa Ambra Franchini di pari oggetto, depositata in atti;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale tradizionalmente sostiene l'associazionismo
locale, anche attraverso l'erogazione di contributi finanziari sia per quanto attiene l’attività
ordinaria, che per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni nell'anno 2022, rilevanti ai
fini del progresso sociale, civile, economico, sportivo e culturale del Comune;

VISTI:

il D.Lgs. 165/2001, art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità),
co.1, lett. d), che stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei
risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti ed in
particolare la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a caricoditerzi;

la L. 241/1990, art.12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici), secondo il quale:

 “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai
singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;

il D.Lgs. 33/2013, art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati), il quale stabilisce:

 “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai
sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della
legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano
controllati di diritto o di fatto  dalla stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli
stessi  gruppi  di persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresì  pubblicati  i  dati
consolidati di gruppo.”

il regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 28.12.2021;
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RICHIAMATI:

l’art. 2 del vigente regolamento comunale secondo il quale “L’amministrazione può
riconoscere benefici economici ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati
pubblici e privati senza fini di lucro, nonché a società sportive dilettantistiche per lo
svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative […];

l’art. 3 c. 2 “I benefici economico finanziari e i benefici materiali oggetto del presente
regolamento si distinguono in:

ordinari: erogati sulla base di un programma continuativo di attività del beneficiario,a.
ritenute meritorie dall’Ente e coerente con i fini istituzionali del medesimo;

straordinari: erogati a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattereb.
straordinario, organizzati sul territorio locale e ritenuti di particolare rilievo […]”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale vigente, con cadenza
annuale, l’Ufficio Turismo e Cultura pubblica un avviso invitando i potenziali beneficiari a
produrre domanda di beneficio economico ordinario;

DATO ATTO altresì che nell’avviso, l’Ufficio dovrà specificare, oltre alle modalità
applicative di dettaglio, il peso ponderale dei criteri di valutazione di cui all’art. 4 del
regolamento sopra citato, condiviso annualmente con la Giunta Comunale;

RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra espresso, definire il peso ponderale di ogni
criterio di valutazione, come di seguito riportato:

Livello di perseguimento dell’interesse
pubblico generale attraverso le attività svolte,
in attuazione di quanto previsto dall’art. 118
della Costituzione (principio di sussidiarietà
orizzontale)

Massimo punti 6

Livello di coerenza con le linee
programmatiche dell’Amministrazione e le
finalità istituzionali

Massimo punti 6

Impatto positivo dell’attività svolta a
vantaggio della crescita e della valorizzazione
della Comunità Locale, dell’immagine del
Comune di Firenzuola e del suo territorio

Massimo punti 15

Attività di tutela e conservazione
dell’ambiente

Massimo punti 8

Originalità e innovazione delle attività e delle
iniziative programmate nell’ambito del settore
di intervento

Massimo punti 12
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Livello di coinvolgimento del territorio e delle
persone nell’attività programmata, con
particolare attenzione a categorie sociali
meritevoli di tutela (minori, anziani, portatori
di malattie croniche o handicap)

Massimo punti 15

Anni di presenza attiva sul territorio Massimo punti 8

Capacità di proporre un progetto in
aggregazione tra più associazioni e/o soggetti

Massimo punti 8

Gratuità o meno delle attività programmate Massimo punti 12

Valutazione espressa dalla Giunta Comunale Massimo punti 10

ATTESO che:

l’Amministrazione intende stanziare € 22.500,00 a sostegno delle associazioni,
fondazioni, enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati ma senza fine di lucro,
nonché le società sportive dilettantistiche  operanti nei settori di cui all’art. 2 del
vigente regolamento comunale, attraverso l'assegnazione di contributi per la gestione
ordinaria e continuativa delle attività ritenute meritorie dall’Ente e coerenti con i fini
istituzionali del medesimo, secondo i criteri previsti dall’art. 4 del regolamento sopra
citato;

per l’assegnazione e quantificazione dell’importo del contributo si terrà conto
dell’esito della valutazione delle iniziative, dei punteggi conseguiti, delle risorse
disponibili e del numero di soggetti ammessi a beneficiarne in proporzione alle
risorse stanziate;

la distribuzione delle risorse avverrà sulla base del punteggio assegnato e del valore
economico riconosciuto ad ogni punto. Il valore di ogni punto è calcolato dividendo
il budget complessivo per la somma dei punteggi assegnati ai progetti;
saranno ammesse a contributo le attività ed iniziative che nella valutazione abbiano
conseguito un punteggio pari o superiore a 50 punti; si precisa, tuttavia, che il
superamento della soglia suddetta, non necessariamente comporta il riconoscimento
di contributo da parte dell’Amministrazione;

il contributo assegnato per le attività e iniziative di cui al presente bando non potrà
comunque essere superiore ad euro 1.500,00 e terrà conto del numero di soggetti
ammessi a beneficiarne in proporzione alle risorse stanziate;

l’erogazione dei benefici avverrà subordinatamente alla presentazione del
rendiconto e dei giustificativi di spesa validi;

i ricavi, comprensivi del contributo, non potranno superare le spese;
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il contributo ordinario non è cumulabile con i contributi straordinari
rilasciati nel corso del 2022;

l’erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore
del Comune a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato, e comunque non
oltre il 31.03.2023;

PRECISATO che, concluso il termine di pubblicazione dell’avviso pubblico sarà nominata
con atto del responsabile del settore competente una commissione ad hoc per la valutazione
delle domande pervenute applicando i criteri dettagliati nell’avviso e pesati con il presente
atto, ad esclusione del criterio n. 10 che verrà attribuito dalla Giunta come da regolamento;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica,
e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore
interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49
del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

DI APPROVARE, in vista della pubblicazione del bando per la concessione di1.
benefici economici ordinari all’associazionismo locale per l’anno 2022, i pesi
ponderali da attribuire ai criteri di cui all’art. 4 del vigente regolamento comunale,
come di seguito riportati:

Livello di perseguimento dell’interesse
pubblico generale attraverso le attività svolte,
in attuazione di quanto previsto dall’art. 118
della Costituzione (principio di sussidiarietà
orizzontale)

Massimo punti 6

Livello di coerenza con le linee
programmatiche dell’Amministrazione e le
finalità istituzionali

Massimo punti 6

Impatto positivo dell’attività svolta a
vantaggio della crescita e della valorizzazione
della Comunità Locale, dell’immagine del
Comune di Firenzuola e del suo territorio

Massimo punti 15

Attività di tutela e conservazione
dell’ambiente

Massimo punti 8

Originalità e innovazione delle attività e delle
iniziative programmate nell’ambito del settore
di intervento

Massimo punti 12
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Livello di coinvolgimento del territorio e delle
persone nell’attività programmata, con
particolare attenzione a categorie sociali
meritevoli di tutela (minori, anziani, portatori
di malattie croniche o handicap)

Massimo punti 15

Anni di presenza attiva sul territorio Massimo punti 8

Capacità di proporre un progetto in
aggregazione tra più associazioni e/o soggetti

Massimo punti 8

Gratuità o meno delle attività programmate Massimo punti 12

Valutazione espressa dalla Giunta Comunale Massimo punti 10

DI DARE ATTO di voler stanziare € 22.500,00 per l’assegnazione di contributi2.
ordinari ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati
ma senza fine di lucro, nonché società sportive dilettantistiche  operanti nei settori di
cui all’art. 2 del vigente regolamento comunale, per la gestione ordinaria e
continuativa delle attività ritenute meritorie dall’Ente e coerenti con i fini
istituzionali del medesimo, secondo i criteri previsti dall’art. 4 del regolamento sopra
citato;

DI DARE MANDATO al responsabile del Settore n. 5, Dott.ssa Ambra Franchini, di3.
provvedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e relativi allegati, per la
concessione di benefici economici ordinari all’associazionismo locale per l’anno
2022;

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore n. V -4.
Dott.ssa Ambra Franchini;

DI DISPORRE il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.5.
Lgs. 33/2013 e ss.mm.iiì, nonché la pubblicazione all’albo pretorio on-line;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed6.
unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ORDINARI
ALL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE ANNO 2022 - APPROVAZIONE MODALITA
APPLICATIVE E PESO PONDERALE CRITERI DI VALUTAZIONE AI SENSI DEL
VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 08-11-2022 Il Responsabile del Settore 5
F.to FRANCHINI AMBRA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 08-11-2022 Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario

F.to BACCI FRANCESCO
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL Vice-Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Guidarelli Francesco f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 1109

Firenzuola, 12-11-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 12-11-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia
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