
 

 

 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 160 DEL 06-09-2022
 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI A VARI SOGGETTI SENZA SCOPO DI
LUCRO PER INIZIATIVE 2022. APERTURA TERMINI PER PRESENTARE ISTANZA DI
CONCESSIONE. ATTO DI INDIRIZZO.
 
 
L'anno duemilaventidue e questo giorno sei del mese di Settembre alle ore 13:20 nel casa comunale, si
è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, sotto la presidenza del Sig.  MARCELLO
DANTI nella sua qualità di SINDACO
 
 
All’appello risultano:

Nominativo Consigliere Presente Assente
DANTI MARCELLO X
BACCI GABRIELE X
FORMENTO ANDREA X

 
Numero totale PRESENTI: 2 –  ASSENTI: 1

 
 

Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. MICHELA SISI il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti alla discussione dell’argomento all’ordine del giorno
 



 LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA    la Legge Regionale Toscana nr. 1/2016, di istituzione del nuovo Comune di Abetone
Cutigliano a fare data dal 01.01.2017;
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici
approvato con delibera del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del
03/06/2017, ed in particolare l’art.6 “Competenze della Giunta”.
 
RITENUTO OPPORTUNO incentivare e sostenere l’attività delle Associazioni, Fondazioni  o altri
soggetti privati non aventi scopo di lucro che operano sul territorio comunale, dato atto che le iniziative
da questi organizzate possono rappresentare un importante veicolo turistico, promozionale, di
valorizzazione del territorio e della sua cultura e storia, ritenuto quindi opportuno dare disposizioni per
disciplinare la concessione di contributi economici relativi alla realizzazione di iniziative di tipo
culturale, sportivo, turistico, etc. al fine di valorizzare e promuovere il territorio comunale.
 
RITENUTO OPPORTUNO  aprire i termini per la presentazione di istanze per la concessione di
contributi economici, individuando la scadenza per la presentazione delle domande nel 25 settembre
2022, periodo ritenuto congruo per la diffusione, presa visione e partecipazione dei soggetti interessati;
 
RITENUTO OPPORTUNO disporre che per la presentazione delle domande di contributo e per la
rendicontazione l’ufficio affari generali predisponga, con successivo atto, apposita modulistica nel
rispetto di quanto stabilito dalla presente delibera.
 
DATO ATTO che le domande finora pervenute dovranno essere ripresentate nel termine sopra detto
utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta, allo scopo di uniformare le richieste e le
informazioni da fornire per permettere alla Giunta la valutazione delle stesse.
 
RITENUTO ALTRESI’ OPPORTUNO precisare le seguenti modalità di concessione dei contributi:
 
-  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE NELLA DOMANDA:
- Nella domanda deve essere indicato il programma delle attività per le quali viene richiesto il
contributo, le finalità, i risultati attesi, i destinatari, il grado di rilevanza e valorizzazione del territorio
comunale, se vi sono altri Enti/Associazioni coinvolte e/o collegamenti con altre iniziative, il luogo e
periodo di svolgimento, l’entità del contributo richiesto, oltre che rendere alcune dichiarazioni quali le
finalità del soggetto richiedente, di non far parte di  articolazione politico-amministrativa di nessun
partito, di aver preso visione ed accettare integralmente quanto stabilito dalla delibera di G.C. e dal
Regolamento comunale, di essere a conoscenza che la presentazione della richiesta non comporta
automaticamente l’attribuzione  di un contributo, di essere disponibile a a fornire tutti gli elementi
informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si rendesse necessario acquisire in sede di
istruttoria, di essere a conoscenza che la mancata presentazione della documentazione richiesta è
motivo di decadenza dal contributo concesso, di impegnarsi a presentare la documentazione necessaria
alla liquidazione del contributo entro 60 giorni dalla ultimazione dell’iniziativa.
- Bilancio preventivo delle entrate e delle uscite relative all’iniziativa, con l’indicazione analitica delle
voci di spesa ed entrate previste.
 
- DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE COME RENDICONTAZIONE: 
La liquidazione dell’importo assegnato con specifica ulteriore delibera di Giunta comunale avverrà ad
attività conclusa dietro presentazione di apposita dettagliata  rendicontazione dell’attività svolta e delle
spese sostenute; in particolare, il soggetto beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:
 
 



A. Dichiarazione sostitutiva  resa a firma del Legale Rappresentante ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000 relativamente alla realizzazione del progetto conformemente alla proposta nel rispetto delle
autorizzazioni eventualmente necessarie; la veridicità e conformità dei contenuti della relazione
descrittiva; la veridicità del consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite e la conformità dello
stesso al piano economico preventivo e la conformità agli originali della correlata documentazione
contabile.
 
B. Relazione descrittiva del progetto, resa a firma del Legale Rappresentante, contenente il dettaglio
delle attività realizzate e dei risultati conseguiti, specificando inoltre la connessione delle spese
rendicontate con l’attività svolta, e  corredata da documentazione prodotta nell’ambito del progetto (dep
liant, cd, pubblicazioni, etc.) ed eventuale rassegna stampa o altra documentazione che testimoni la
realizzazione delle attività.
 
C. Consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite del progetto, reso a firma del Legale
Rappresentante, riportante l’elenco delle entrate conseguite e delle spese sostenute, Tale documento
dovrà essere corredato, per ogni voce di spesa, da idonea documentazione contabile, prodotta in copia
conforme all’originale, comprovante i costi sostenuti e riconducibili al progetto (fatture o documenti di
valore probatorio equivalente, come scontrini fiscali  parlanti, dai quali cioè si evinca la natura del bene
acquistato, ricevute fiscali, parcelle, notule/prestazioni occasionali, buste paga o documentazione
contabile conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente; ); i documenti fiscali devono
essere intestati al beneficiario del contributo, indicare chiaramente l'oggetto della prestazione o della
fornitura, importo e modalità di pagamento, numero, data, dati anagrafici del prestatore e del
committente; i documenti fiscali presentati devono essere numerati progressivamente, numerazione che
deve essere riportata sul consuntivo.
 
D. Dichiarazione  da rendere per l’applicazione /esonero della ritenuta d’acconto.
 
E: Dichiarazione conto corrente dedicato sul quale fare accreditare il contributo a firma del Legale
Rappresentante.
 
- SPESE AMMISSIBILI:
Sono ammissibili solo le spese effettivamente e comprovatamente sostenute dal beneficiario, pertinenti
ed imputate al progetto, riconducibili allo svolgimento dell’attività e riguardanti le seguenti voci di
spesa:
1     Risorse umane e prestazioni artistiche e professionali (per eventuale personale assunto è necessario
fornire dichiarazione a firma del Legale Rappresentante che con riferimento ad ogni singolo dipendente
attesti il periodo, l’oggetto della prestazione svolta nell’ambito del progetto, il compenso)
2     Costi di organizzazione e realizzazione del progetto (ivi compresi costi per autorizzazioni
amministrative), ad esempio costi per forniture di beni e servizi connessi alla realizzazione  del progra
mma/progetto/imposte, tasse, canoni, tariffe, Siae, etc..
3     Costi per comunicazione.
4     Costi per raccolta ed elaborazione dati (ad esempio elaborazione di studi o analisi di contesto,
elaborazione di risultati di analisi successive, etc)
5     Oneri finanziari (ad es.costi per polizze fidejussorie e assicurative, etc.)
6     Costi generali (quali utenze, affitto, spese di segreteria, materiale d’ufficio, cancelleria, spese
minute, etc.- i costi indiretti devono essere quantificati per la parte imputabile al progetto  e ne deve
essere indicato il metodo di calcolo utilizzato; ad esempio, se i costi assicurativi si riferiscono ad un
periodo maggiore a quello di svolgimento dell’iniziativa,  dovrà essere dichiarato dal L.R. il costo
direttamente imputabile ed il criterio di quantificazione seguito).
Per quanto non espressamente indicato nella presente delibera si fa comunque riferimento a quanto
stabilito dal vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici.



 
- IMPORTI MASSIMI LIQUIDABILI:
L'importo complessivo messo a disposizione è di € 80.000,00 massimo, salvo nuova assegnazione di
fondi e l'attribuzione dei contributi ai richiedenti avverrà fino ad esaurimento delle risorse con
successiva delibera di Giunta comunale che valuterà, a suo insindacabile giudizio, i seguenti criteri di
priorità:
1. Associazioni iscritte negli albi regionali.
2. Associazioni iscritte in albi ufficiali delle associazioni di volontariato riconosciute.
3. Associazioni con sede nel comune.
4. Impatto sulla struttura sociale economica del territorio.
5. Percentuale di contributo richiesto minore rispetto alla spesa.
6. Aver organizzato il servizio di centro estivo.
 
 La liquidazione avverrà a seguito dell’istruttoria della regolarità (conformità e riconducibilità al
progetto, e regolarità dal punto di vista contabile) e completezza (in ordine al complesso dei documenti
sopra indicati) della documentazione presentata, eventualmente, ove ritenuto necessario, previa
richiesta di chiarimenti e/o integrazioni. Oltre alla regolarità formale sulla documentazione contabile
presentata, verrà svolta anche una verifica sostanziale  sulla documentazione esplicativa a supporto (de
pliant., cd, pubblicazioni, rassegna stampa)  che testimoni la realizzazione dell’attività; eventuali
difformità rispetto al progetto originario devono essere debitamente motivate e dettagliate; in tal caso,
come nel caso di mancata realizzazione del progetto, la Giunta può decidere di revocare o ridurre
l’importo del contributo assegnato.
Entro 30 giorni dalla liquidazione del contributo, l’associazione beneficiaria dovrà consegnare la
documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei documenti fiscali presentati in rendicontazione
(produrre copia quietanza di pagamento effettuato con bonifico, copia estratto conto bancario, copia
estratto conto carta di credito, modelli F24, o altri documenti  contabili comprovanti l’avvenuto
pagamento; non sono ammessi pagamenti in contanti).
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione, in quanto atto di indirizzo,  non necessita dei pareri di
cui all'art. 49 del D.L.gs 267/2000;
 
 DOPO votazione avente il seguente esito:
votanti                        n. 2 (due)
voti favorevoli            n. 2 (due)
voti astenuti                n. 0 (zero)
voti contrari                n. 0 (zero)
 
 

DELIBERA
 

1.    Per le motivazioni espresse in premessa, al fine di sostenere le iniziative svolte nell’anno 2022 da
vari soggetti (associazioni, fondazioni e altri enti senza scopo di lucro)  volte alla valorizzazione e
promozione del territorio comunale, stabilire il termine del 25 settembre 2022 per l’acquisizione al
protocollo del Comune delle istanze per ottenere la concessione di contributi economici, periodo
ritenuto congruo per la diffusione, presa visione e partecipazione dei soggetti interessati; si specifica
che l’istanza deve pervenire al protocollo nel termine indicato (tramite mail, pec, a mano o per posta),
non fa fede la data di spedizione postale.
 
2.      Di dare atto che i soggetti che hanno già inoltrato istanza devono ripresentarla utilizzando
l’apposita modulistica nel termine sopra indicato.
 
3.      Di dare atto che per la presentazione della domanda e per la rendicontazione l’ufficio affari



generali predisporrà apposita modulistica con successivo atto nel rispetto di quanto stabilito in
premessa.
 
4.      Di dare atto che l’attribuzione dei contributi avverrà con successiva delibera di Giunta comunale,
a suo insindacabile giudizio, secondo i criteri di priorità indicati e  nel rispetto delle modalità di
concessione come specificato in premessa,  ed erogati a seguito della presentazione di regolare
rendicontazione da presentare entro 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.
 
LA GIUNTA COMUNALE, con  separata unanime  votazione  favorevole,  data  l'urgenza del prov
vedere, DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. n. 267/2000.=
 
 

 
 



Deliberazione n. 160 del 06-09-2022
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO
MARCELLO DANTI MICHELA SISI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200
0 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il VICE SEGRETARIO
MICHELA SISI

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 


