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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1569 DEL 26/11/2020

OGGETTO:

Contributi a sostegno della ripartenza emergenza Covid19 per iniziative di pubblico interesse Anno 2020 Prenotazione impegni di spesa,
approvazione avviso
pubblico e relativa modulistica
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

11.900,00
6.500,00
20.000,00
8.500,00
800,00
8.000,00
1.500,00

U.1.03.01.02.009
U.1.03.02.99.999
U.1.03.02.13.999
U.1.03.02.99.999
U.1.03.02.99.999
U.1.03.02.99.999
U.1.03.02.13.999

CIG

CUP

Capitolo
01011.03.010090
01011.03.010130
14031.03.012401
12071.03.013434
06011.03.012340
05021.03.012121
14031.03.012401

Tipo Impegno
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

13801
13802
13803
13804
13805
13808
13824

Scadenza
Obbligazione
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1569 del 26/11/2020
OGGETTO:

Contributi a sostegno della ripartenza emergenza Covid-19
per iniziative di pubblico interesse Anno 2020 - Prenotazione
impegni di spesa, approvazione avviso pubblico e relativa
modulistica

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
Premesso che
•

•
•

l'Amministrazione Comunale riconosce il valore e la funzione sociale del Terzo
Settore, dell'associazionismo e dell'attività di volontariato quali espressone di
partecipazione, solidarietà e pluralismo;
l'Amministrazione Comunale contribuisce allo sviluppo di attività del Terzo
Settore per il perseguimento di finalità di interesse generale;
Lo Statuto Comunale, all'art. 6, comma 1 prevede un'attività di programmazione
per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge relativamente ai vari
settori,di cui si evidenzia al punto c) la Promozione della Cultura; in particolare
nel comma 2 si specifica che "per lo svolgimento di tali attività si valorizzerà
quando possibile, il collegamento e coordinamento con le istituzioni pubbliche e
associazioni ed enti attivi sul territorio";

Vista
•

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 18 febbraio 2020 nella quale
vengono stabiliti gli indirizzi per la concessione di contributi, vantaggi economici
e patrocinio a soggetti pubblici e privati, stabilendo aree di intervento specifiche
all'interno delle quali si può procedere alla concessione di contributi;

Tenuto conto che
•
l'emergenza sociale legata alla pandemia in corso per il Covid-19 ha contribuito
a indebolire il tessuto del volontariato e la partecipazione sul territorio
comunale;
•
risulta necessario attuare forme di sostegno alle iniziative realizzate dalle forme
associative del territorio con molte difficoltà nell'arco del 2020, che hanno
svolto un ruolo sociale importante nelle comunità territoriali;
Considerato che l'amministrazione, nella realizzazione dei propri obiettivi, intende
attuare forme di collaborazione con Organizzazioni del Terzo Settore mediante
progettualità in grado di attivare cittadinanza, persone e relazioni di comunità;

Rilevato come l'attivazione autonoma della cittadinanza in forme associate
contribuisca al raggiungimento di obiettivi di interesse generale, perseguendo finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
Verificata la disponibilità della somma di € 57.200,00 da destinare al supporto di
iniziative promosse dalla cittadinanza in forme associate, disponibile sul Bilancio 2020
come segue:
•

€ 11.900,00 sul capitolo 10090 (come da autorizzazione conservata in atti
d'ufficio)

•

€ 6.500,00 sul capitolo 10130 (come da autorizzazione conservata in atti
d'ufficio)

•

€ 21.500,00 sul capitolo 12401 (come da autorizzazioni conservata in atti
d'ufficio)

•

€ 8.000,00 sul capitolo 12121 (come da autorizzazione conservata in atti
d'ufficio)

•

€ 8.500,00 sul capitolo 13434

•

€

800,00 sul capitolo 12340

Considerato quindi opportuno procedere alla concessione di contributi ordinari
mediante la pubblicazione di un Avviso rivolto a vari soggetti, al fine di garantire la
massima pubblicità e trasparenza al procedimento;
Dato atto che
•
le richieste di contributo saranno valutate in base ai requisiti definiti nell'Avviso;
•
gli importi per i quali si stabilirà la concessione di contributo saranno impegnati
e liquidati ai beneficiari con successivi atti e solo previa rendicontazione delle
spese sostenute per lo svolgimento delle iniziative;
•
a fronte di una richiesta di contributi superiore alla cifra messa a disposizione
sarà valutata la possibilità, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio
sull'esercizio 2020, di incrementare il fondo per i contributi assumendo i relativi
impegni di spesa;
•
si intende procedere col presente atto alla prenotazione dei relativi impegni di
spesa, ai sensi dell'art. 183 c3 del Tuel;
Considerato che
•
l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Visti
•
•
•
•
•
•
•

il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC;
la Legge n. 106/2016;
la Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
il D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm.
il D. Lgs 50/2016;
il D. Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” aggiornato al Decreto correttivo
D. Lgs. 105/2018;

DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico e la relativa documentazione allegata al presente
atto (di cui costituisce parte integrante e sostanziale), per l’individuazione di
promotori di iniziative di pubblico interesse svolte nell'anno 2020 che possano
essere beneficiari di contributi comunali;
3. di prenotare la somma complessiva di € 57.200,00 suddivisa come sotto
specificato:
•

€ 11.900,00 sul capitolo 10090, che presenta adeguata disponibilità;

•

€ 6.500,00 sul capitolo 10130, che presenta adeguata disponibilità;

•

€ 21.500,00 sul capitolo 12401, che presenta adeguata disponibilità;

•

€ 8.000,00 sul capitolo 12121, che presenta adeguata disponibilità;
€ 8.500,00 sul capitolo 13434, che presenta adeguata disponibilità;

•

€

800,00 sul capitolo 12340, che presenta adeguata disponibilità;

Dando atto che tali importi saranno soggetti ad impegno ai beneficiari finali con
successivi atti con scadenza dell'obbligazione 31/12/2020;
4. di pubblicare il presente atto e l'avviso allegato, nella sezione di cui all'art. 37
del D. Lgs n. 33/2013;
5. di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
di dare atto che il Dirigente competente è Maria Elisabetta Luporini Responsabile del
Settore Servizi alla Persona, e il Responsabile del Procedimento è Francesco Tommasi,
in qualità di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Nuove Cittadinanze, ed entrambi
dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis Legge 241/90.
Capannori, 26/11/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

