
ORIGINALE

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 07 febbraio 2018

CONCESSIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI ED 
ENTI - DETERMINAZIONI ANNO 2018

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto, addì sette del mese di febbraio alle ore 15:00 presso 
questa sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PSindacoGIUNTI Alessandro

PVice SindacoGIUNTINI Paolo

PAssessoreGALLERINI Rosanna

PAssessoreCECCHI Marzia

PAssessoreCECCARELLI Corrado

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta GIGONI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Alessandro GIUNTI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti di cui all'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che  con  delibera  consiliare  n.  12  del  19  marzo  1991  e  successive

integrazioni è stato adottato il regolamento per le concessioni di contributi;

CONSIDERATO:

- che  il  suddetto  regolamento  è  tuttora  vigente  ma le  cui  determinazioni  devono

essere integrate a seguito delle recenti disposizioni normative in materia;

-  che  la  bozza  del  nuovo  Regolamento  è  in  corso  di  redazione  e  deve  essere

sottoposta all'iter relativo alla sua adozione;

- che questa Amministrazione intende procedere a determinare i  criteri  per l'anno

2018 per la concessione dei contributi, in attesa della definitiva adozione del nuovo

Regolamento;

RITENUTO di  dover  confermare/deliberare  i  criteri  cui  il  Responsabile  di  servizio

designato dovrà attenersi nell'emissione dei contributi anno 2018;

RITENUTO quindi di approvare:

i contributi richiesti per l’anno 2018 saranno concessi utilizzando i seguenti criteri di

preferenza:

Contributi  richiesti  da  persone  fisiche  o  giuridiche,  dotate  o  meno  di  personalità,

purchè non aventi fini di lucro, con sede ed operanti nel territorio comunale finalizzati

allo svolgimento dell’attività annuale o di singole iniziative nel seguente ordine:

a1) Contributi richiesti per finalità sociali / assistenziali;

a2)  Contributi  richiesti  per  finalità  educative/didattiche/culturali/sportive/di

promozione della legalità;

a3) Contributi richiesti per finalità di valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti, del

turismo;

Contributi  richiesti  da  persone  fisiche  o  giuridiche,  dotate  o  meno  di  personalità,

purchè non aventi fini di lucro, non aventi sede nel Comune di Capraia e Limite ma la

cui  attività  è  svolta  anche  nel  territorio  comunale  finalizzati  allo  svolgimento

dell’attività annuale o di singole iniziative nel seguente ordine:

b1) Contributi richiesti per finalità sociali / assistenziali;

b2)  Contributi  richiesti  per  finalità  educative/didattiche/culturali/sportive/di

promozione della legalità;



b3) Contributi richiesti per finalità di valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti, del

turismo;

Contributi  richiesti  da  persone  fisiche  o  giuridiche,  dotate  o  meno  di  personalità,

purchè non aventi fini di lucro, non aventi sede nel Comune di Capraia e Limite e la

cui  attività  non  è  svolta  nel  territorio  comunale,  ma  che  presentino  iniziative  da

svolgere nel territorio comunale nel seguente ordine:

c1) Contributi richiesti per finalità sociali / assistenziali;

c2)  Contributi  richiesti  per  finalità  educative/didattiche/culturali/sportive/di

promozione della legalità;

c3) Contributi richiesti per finalità di valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti, del

turismo.

INTESO procedere  in  merito  e  di  procedere  ad  emettere  apposito  avviso  per  la

presentazione  delle  domande  di  contributo,  precisando  che  l’approvazione  del

programma per  la  concessione  dei  contributi  sarà  successivamente  effettuato  con

determinazione del Responsabile del Servizio competente sulla base dei criteri sopra

detti  e  degli  obiettivi  e  risorse  messe  a  disposizione  dall'Amministrazione  con  il

Bilancio 2018, approvato con deliberazione consiliare n. 57 del  28 dicembre 2017,

sentita la Giunta Comunale;

VISTE le disposizioni del Decreto Legge n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.

49, primo comma, del D.Lgvo n. 267/20000 e ss.mm.ii.

Omesso il parere contabile in quanto il presente atto non comporta spese a carico del

Bilancio comunale;

Con voti favorevoli n.5 su n.5 presenti e votanti, espressi per dichiarazione verbale;

D E L I B E R A

1.  DI  APPROVARE,  per  quanto  esposto  in  premessa,  che  i  contributi  richiesti

all’Amministrazione  per  l’anno  2018 siano  concessi  utilizzando i  seguenti  criteri  di

preferenza:



Contributi  richiesti  da  persone  fisiche  o  giuridiche,  dotate  o  meno  di  personalità,

purchè non aventi fini di lucro, con sede ed operanti nel territorio comunale finalizzati

allo svolgimento dell’attività annuale o di singole iniziative nel seguente ordine:

a1) Contributi richiesti per finalità sociali / assistenziali;

a2)  Contributi  richiesti  per  finalità  educative/didattiche/culturali/sportive/di

promozione della legalità;

a3) Contributi richiesti per finalità di valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti, del

turismo;

Contributi  richiesti  da  persone  fisiche  o  giuridiche,  dotate  o  meno  di  personalità,

purchè non aventi fini di lucro, non aventi sede nel Comune di Capraia e Limite ma la

cui  attività  è  svolta  anche  nel  territorio  comunale  finalizzati  allo  svolgimento

dell’attività annuale o di singole iniziative nel seguente ordine:

b1) Contributi richiesti per finalità sociali / assistenziali;

b2)  Contributi  richiesti  per  finalità  educative/didattiche/culturali/sportive/di

promozione della legalità;

b3) Contributi richiesti per finalità di valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti, del

turismo;

Contributi  richiesti  da  persone  fisiche  o  giuridiche,  dotate  o  meno  di  personalità,

purchè non aventi fini di lucro, non aventi sede nel Comune di Capraia e Limite e la

cui  attività  non  è  svolta  nel  territorio  comunale,  ma  che  presentino  iniziative  da

svolgere nel territorio comunale nel seguente ordine:

c1) Contributi richiesti per finalità sociali / assistenziali;

c2)  Contributi  richiesti  per  finalità  educative/didattiche/culturali/sportive/di

promozione della legalità;

c3) Contributi richiesti per finalità di valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti, del

turismo.

2. DI DEMANDARE alla Responsabile dei Servizi Generali la predisposizione degli atti

conseguenti la presente deliberazione.

3. DI STABILIRE che l’approvazione del programma per la concessione dei contributi

sarà oggetto di successiva presa d'atto della Giunta Comunale, entro 60 g. dal termine

della presentazione delle domande, stabilito in apposito avviso pubblico.



4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134

comma 4 del  Testo Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  –  T.U.E.L.

approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
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FAVOREVOLE CONTRARIO
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Cristina ZUCCHI

Lì, 01.02.2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alessandro GIUNTI Dott.ssa Roberta GIGONI
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