Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°120 del 20/08/2013
OGGETTO: Termini per la concessione di contributi alle
Associazioni ed Enti dei settori culturale e
dell’informazione, sportivo e del tempo libero
iscritti all’albo comunale per l’anno 2013.

L’anno duemilatredici, addì venti del mese di agosto, alle ore 16:00
nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori: Buselli, Fedeli, Costa, Lonzi, Gazzarri,
Silvi.
Assenti: Moschi, Tonelli.
Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Generale
Pier Luigi Acerbi, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Vigente Regolamento Comunale per la concessione dei
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati
(approvato con D.C.C.n.11 del 18.02.1993);
Considerato che la concessione dei contributi oggetto della
presente deliberazione è fondata sul principio di sussidarietà, di cui
all’art.118 della Costituzione ed è finalizzata a favorire l’autonoma
iniziativa delle Associazioni per lo svolgimento di attività di interesse
generale;
Visto l'art.12 della L.241/1990 in base al quale 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;
Ravvisata la necessità di regolamentare la concessione dei
contributi alle Associazioni iscritte all’albo comunale per l’anno 2013 e di
stabilire ancor più nel dettaglio i criteri e le modalità temporali per la
concessione dei benefici stessi;
Visti gli art. 14 e 15 del suddetto Regolamento;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. I termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi per
l’anno 2013 ad Enti e Associazioni iscritte all'albo comunale nei
seguenti settori:
Culturale e dell’informazione;
Sportivo e del tempo libero
2. Le richieste di contributo dovranno pervenire al Settore 3 entro il giorno
23 Settembre p.v. e dovranno contenere l’indicazione dei requisiti
posseduti e l’individuazione, tramite un progetto dettagliato, delle
finalità alle quali l’intervento richiesto è destinato.
3. Il provvedimento di assegnazione del contributo deve essere adottato
entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
richieste e deve contenere l’indicazione di tutti i soggetti che hanno
presentato la richiesta, motivando per ciascuno di essi la concessione,
la quantificazione o l’eventuale diniego del contributo.

4. Nella valutazione circa la legittimità della concessione dei contributi da
erogare ai richiedenti, il Responsabile del settore di riferimento, nel
rispetto dei principi contenuti nel suddetto regolamento per i settori
individuati, terrà in considerazione i seguenti criteri:
originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate
nell’ambito del settore di intervento;
livello di coinvolgimento della comunità nell’attività programmata;
livello di prevalenza dell’autofinanziamento rispetto ad altre forme di
sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
interventi manutentivi e di riqualificazione delle strutture adibite alla
realizzazione delle finalità delle Associazioni ed Enti;
quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
accessibilità alle
programmate;
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5. I contributi concessi riguarderanno l’attività relativa a tutto l’anno in
corso anche in relazione a quanto già svolto.
6. I beneficiari hanno l’obbligo:
a. di presentare allegato all'istanza per la concessione del contributo,
un progetto illustrativo dell'attività programmata;
b. di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative
per cui è stato concesso; di rendicontare a fine anno l'attività svolta
presentando adeguata relazione illustrativa;
c. di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune
per lo svolgimento delle attività e delle iniziative.
d. di rilasciare all'ufficio responsabile della liquidazione apposita
attestazione per la verifica del rispetto degli obblighi di legge per
l'applicazione delle normative fiscali.
Con separata unanime votazione palese il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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