COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 111 DEL 08/10/2019
Il Proponente: BAGNI ANGELA
Delega: Comunicazione/Informazione, Cultura, Centro Sociale Residenziale, Pari Opportunità e Rapporti con
Città Metropolitana.

Il Responsabile di Settore: BACCETTI CESARE
Il Redattore: BINI FABIOLA
Unità Proponente: Cultura
Oggetto: CU: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' IN AMBITO
CULTURALE
L’anno 2019 il giorno 08 alle ore 11:00 del mese di ottobre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale per
deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

CU: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' IN AMBITO
CULTURALE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 1/10/2001 è stato approvato il
regolamento per la concessione di contributi economici;
- che ogni anno vengono presentate numerose domande per la concessione di contributi
economici da parte delle associazioni in ambito sportivo o di promozione dello sport e/o delle
attività fisico sportive del territorio;
DATO ATTO che è necessario approvare idoneo avviso per consentire alle associazioni del
territorio di presentare domanda di contributo per lo svolgimento di attività in ambito culturale e/o
promozione di eventi, manifestazioni, progetti speciali, sempre in ambito culturale ed ottenere così
una lista degli eventuali beneficiari dei contributi in ambito culturale;
ATTESO che tali attività e manifestazioni organizzate dalle Associazioni si inseriscono all’interno
dell’offerta di attività culturali sul territorio e quindi rivestono un interesse collettivo e sociale;
RITENUTO quindi di dover approvare l'avviso pubblico, di cui all'allegato A, quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, finalizzato all'assegnazione di eventuali contributi alle associazioni
del territorio per la promozione di attività e realizzazione di manifestazioni, eventi e progetti in
ambito culturale per l'anno 2019;
VISTE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2018 di approvazione del bilancio
di previsione 2019 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 27/12/2018 di
approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Esercizio 2019;
VISTO il decreto del Sindaco n. 36 del 30.09.2019 di conferimento degli incarichi di Responsabili di
Settore;
RITENUTO di dover demandare al Responsabile del Settore n. 2 – Servizi alla Persona – Sviluppo
della collettività l’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
n. 2 Servizi alla Persona Sviluppo della collettività ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'avviso pubblico, di cui all'allegato A), quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato all'assegnazione di eventuali contributi alle
associazioni del territorio per la promozione di attività culturali e per la realizzazione di eventi,
manifestazioni e progetti in ambito culturale per l'anno 2019.
2) Di demandare al Responsabile del Settore n. 2 Servizi alla Persona – Sviluppo della collettività
l’adozione dei provvedimenti conseguenti al presente dispositivo.

3) Di dare atto che responsabile del procedimento è il Dottor Cesare Baccetti.

Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Allegato a)
Avviso per l’assegnazione di contributi alle
associazioni del territorio per la promozione di
attività in ambito culturale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
ADOTTA
il presente avviso per l’erogazione dei contributi per l'anno 2019 alle associazioni che abbiano
sede e che svolgano la loro attività sul territorio comunale.
Il Comune ha ricevuto alcune domande di erogazione di contributi per supportare esigenze di
organizzazione generale o di sostegno a singole iniziative da parte di associazioni, in ambito
culturale.
La somma a disposizione è di euro € 5.500,00.
Si richiede pertanto ad altri soggetti interessati di proporre eventuali ulteriori richieste di
contribuzione.

Art. 1 – Destinatari
Per beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente avviso è necessario possedere i seguenti
requisiti:
a) essere un’organizzazione, non costituita in forma societaria, priva di scopo di lucro che ha se
ed opera sul territorio comunale;
Art. 2 – Criteri e modalità di valutazione delle domande
Il contributo viene assegnato alle associazioni, di cui al precedente articolo 1, per il sostegno
all’attività ordinaria svolta a favore della collettività nell’anno 2019 o per lo svolgimento di eventi
nell’anno 2019.
I contributi sono erogati tenendo conto dei seguenti criteri:
- radicamento dell’associazione nel territorio e sua consistenza;
- rilevanza per la comunità degli eventi organizzati.
Art. 3 – Presentazione delle domande
Le associazioni, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1, possono presentare
domanda all’Ente entro lunedì 14 ottobre 2019 presso il protocollo del Comune di Lastra a
Signa (Piazza del Comune 17 – apertura al pubblico dal lunedì al sabato 8,30-13,30 martedì e
giovedì anche 15,15-17,45).
Art. 4 – Risorse disponibili e modalità di erogazione del contributo
Per l’anno 2019 le risorse economiche destinate al sostegno delle attività culturali ordinarie delle
associazioni del territorio e/o di sostegno a singole iniziative ammontano a € 5.500,00. Per
quanto riguarda modalità di assegnazione e verifica dei contributi ai beneficiari si fa espresso
riferimento agli artt. 8 e 9 del vigente Regolamento per la concessione di contributi economici
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 1.10.2001.
Il contributo spettante è assegnato entro sessanta giorni dalla data di scadenza del presente
avviso e liquidato entro i successivi sessanta giorni.
Art. 5 – Informativa agli interessati ex art. 13 regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
Il presente bando e la successiva raccolta delle domande persegue finalità istituzionali e riguarda
adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista degli
eventuali beneficiari dei contributi in ambito sportivo e/o promozione delle attività fisico sportive
delle associazioni del territorio per l’anno 2019.
Il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e/o
l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere
aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
Il conferimento dei suoi dati che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale
e/o informatizzata è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’accesso al contributo.
La comunicazione e la diffusione dei dati, conservati presso gli uffici del Responsabile del
procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno
conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Titolare dei dati è il Comune di Lastra a Signa.
L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati.
Altre informazioni, nonché l’informativa sulla privacy completa, sono pubblicate sul sito internet
del Comune, www.comune.lastra-a -signa.fi.it.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile
dell’adozione del presente bando è il Comune di Lastra a Signa.

Il responsabile del procedimento è individuato nel Dr. Cesare Baccetti, responsabile del Settore
Servizi alla persona - Sviluppo della collettività.
Art. 7 - Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.lastra-a -signa.fi.it.
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Lastra a Signa - Ufficio Cultura - Tel.
055-3270122 mail: fabiola.bini@comune.lastra-a-signa.fi.it
Art. 8 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti.
Data
Il Responsabile del Settore n. 2
(Dr. Cesare Baccetti)

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

