
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 
OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE IN AMBITO SOCIALE.  ANNUALITA’ 2022

LA DIRIGENTE 

Visti:
- gli articoli 2 e 117 della Costituzione Italiana nei quali si pone tra le competenze degli enti locali
lo sviluppo del proprio territorio, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
- l’art. 118 della Costituzione Italiana nel quale si prevede che i comuni favoriscano l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- lo Statuto Comunale che promuove la coesione sociale, favorisce la nascita tra i cittadini di forme
associative che agiscano per lo sviluppo sociale e culturale della cittadinanza;
- l’art. 3 del D.Lgs 267/2000 che individua nel Comune, l’ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo;
Premesso che  questa  Amministrazione  è  da  sempre  sostenitrice  di  progetti  ed  azioni  dirette
all’inclusione e alla lotta dell’emarginazione sociale, nella piena consapevolezza che, soprattutto a
seguito della pandemia da Covid- 19, tra le fasce deboli delle popolazione sono esponenzialmente
cresciute situazioni di criticità di carattere economico e sociale;
Preso  atto che  sul  territorio  comunale  è  presente  una  fitta  rete  di  soggetti,  soprattutto
appartenenti al mondo del volontariato sociale, che svolgono fondamentali attività di supporto
alle persone  e ai nuclei familiari bisognosi cercando di rispondere su più fronti alle crescenti
richieste di assistenza e di aiuto;
Visto  l’art.  12  della  legge  n.  214/1990  ove  si  prevede  che  “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.”
Visto, in tal senso, il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione CC 46 del 13\03\1991; 
Richiamati:
-  l’art.  1 del citato regolamento,  ove si  evidenzia la necessità di assicurare,  nell’erogazione dei
contributi, la massima trasparenza all’azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali
alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate;
-  l’art.  17  del  medesimo  regolamento  che  prevede  interventi  di  assistenza  e  sicurezza  sociale
finalizzati al sostegno delle attività promosse in ambito sociale;
Dato atto che per gli interventi di cui al presente avviso, sono stanziate apposite risorse nel bilancio
di previsione 2022;

In applicazione della Determinazione Dirigenziale n. 1177 del 15/11/2022

RENDE NOTO 

Che sono aperti  i  termini  di  presentazione delle  domande per  il  riconoscimento di  contributi  a
favore delle associazioni che operano in ambito sociale nel territorio comunale anno 2022. 

Art. 1 – Soggetti beneficiari 



Possono  presentare  domanda  di  contributo  tutti  i  soggetti  previsti  dall’articolo  11  del  vigente
regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e
soggetti  privati,  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n°46/1991,  con particolare
riferimento alle associazioni che: 
-Sono in possesso di atto costitutivo e statuto in corso di validità;
-Abbiano sede legale e/o operativa stabile nel territorio comunale;
-Svolgono attività di carattere continuativo in ambito sociale; 
-Operano senza scopo di lucro; 
-Sono iscritte alla apposita sezione dell’albo comunale

Art. 2 – Assegnazione contributi 
I contributi potranno essere erogati esclusivamente per attività, progetti, iniziative o manifestazioni
da organizzarsi o già organizzate nel corso del 2022 da ricondursi al settore “Assistenza e sicurezza
sociale” previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del vigente regolamento comunale.
Verificato il possesso dei requisiti di base, di cui all’art. 1 del presente avviso, l’ufficio provvederà
ad effettuare apposita istruttoria per la ripartizione delle risorse in funzione dei seguenti criteri e
priorità:
- progetto rivolto a soggetti a rischio di esclusione sociale e a rimuovere le condizioni di disagio 
- progetto volto a valorizzare la solidarietà e la convivenza tra individui;
- progetto  particolarmente  innovativo  che  affronta  le  tematiche  in  maniera  qualitativamente

rilevante;
- progetto che concretizza attività di ascolto, indirizzo e supporto al cittadino
- progetto presentato da associazioni in partnership
- progetto  in continuità con progetti intrapresi nel/nei precedente/i anno/i
-  numero di persone coinvolte nell’iniziativa

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande 
Al  fine  della  richiesta  di  ammissione  al  beneficio  dovrà  essere  presentata  apposita  domanda
corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni previste nella modulistica allegata, a pena di
non ammissibilità, ed in particolare:

LE DOMANDE, CORREDATE DALLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA, DOVRANNO
PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE, ENTRO E NON OLTRE LE ORE
23:59 DEL 27/11/2022 tramite:
- e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.cecina.li.it
- PEC al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.cecina.li.it

Il  Comune potrà disporre sia in sede di esame delle domande, che successivamente,  controlli  a
campione  sulla  documentazione  presentata  e  qualora  emergano  irregolarità,  provvederà  alla
esclusione o alla riduzione del contributo in corso di assegnazione o al recupero parziale o totale del
contributo già assegnato ed erogato. 
Si potrà procedere alla liquidazione dell’eventuale contributo assegnato, solo in seguito al saldo da
parte delle associazioni, di eventuali debiti nei confronti dell’Amministrazione Comunale e/o alla
regolarizzazione di eventuali ulteriori procedimenti ancora in sospeso con l’Ente. 

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Liana Lippi 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali sarà svolto nel rispetto di cui al Reg. UE n° 679/2016 

Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo
Il Dirigente

Alessandra Cheli


