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 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 N.682  del 02/12/2020  

 
 
 

 
Oggetto: 
 
Avviso per  la presentazione di progetti sociali e culturali per la concessione di contributi 
per l'anno 2021 
 

 
Visto il regolamento per la concessione ed erogazioni di patrocini, contributi ed agevolazioni ad associazioni  

ed enti del terzo settore approvato con delibera di Consiglio n.47 del 05/11/2020  immediatamente 

eseguibile  ed in particolare l’art. 11 che recita “ Annualmente di regola entro il 15 ottobre , la Giunta con 

apposita deliberazione contenente linee di indirizzo e priorità di scelta delle istanze, individua obiettivi 

privilegiati tra quelli indicati all’Art 10 e stabilisce i punteggi relativi ai criteri di valutazione e di selezione 

dei programmi progetti che saranno resi noti mediante apposito avviso pubblico. I criteri di valutazione dei 

contributi ordinari a  cui la Giunta si attiene sono indicati al seguente Art 14.” 

Richiamato l’art 20 del medesimo regolamento che al comma 3 prevede che “ il presente regolamento 
trova applicazione per le istanze relative al 2021. In sede di prima applicazione il termine del 15 ottobre 
stabilito dall’art 11 comma 1; si intende slittato al 15 dicembre 2020 con riferimento ai progetti ed alle 
attività riferite all’ anno 2021; 
 
 
Considerato che, in sede di prima applicazione, il termine del 15 dicembre, potrebbe essere non congruo, 
per consentire alle associazioni di programmare le attività ordinarie per tutto l’anno 2021 , 
l’Amministrazione si riserva di prorogare detto termine di presentazione delle istanze ,qualora ne ravvisi 
l’opportunità in relazione al numero di domande  e di progetti pervenute. 
 



 

 

Ravvisata la necessità di dare corso alle procedure per la realizzazione nell’anno 2021 dei  progetti sociali e 
culturali da parte delle  associazioni   ed enti del terzo settore  iscritti al Registro delle Associazioni di 
Fiscaglia  per l’anno 2021; 
 
Richiamato l’art. 12 della legge 241/1990 e s.mm. ii., rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi 

economici”, prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché 

“l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”, sia a persone che ad enti pubblici e privati, sia 

subordinata “alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai 

rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;   

o e la piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore; 

Tenuto conto di quanto previsto in materia di concessione di contributi e vantaggi economici alle 

associazioni nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020-

2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2020; 

Richiamati: 

-  la Deliberazione di C.C. n°  59 del 30/12/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 

con la quale si è proceduto all’approvazione del D.U.P. 2020/2022; 

-  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30/12/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è  stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2020, resa immediatamente eseguibile ai sensi 

di legge, con cui è stato approvato il PEG/PDP 2020/2022; 

Visto il Decreto del Sindaco n.  55 del 31/12/2019 avente ad oggetto la conferma della Posizione 

organizzativa della Sig.ra Stefania Fortini  quale Responsabile del Settore Affari Generali dall’1.01.2020 al 

31.12.2022 

Vista la determina del responsabile del servizio AA GG n.580 del 27/10/2020  concernente la definizione 
dell’assetto organizzativo e gestionale del settore nonché la nomina dei responsabili di procedimento; 

 

Visto il vigente per la concessione ed erogazioni di patrocini, contributi ed agevolazioni ad associazioni  ed 
enti del terzo settore approvato con delibera di Consiglio n.47 del 05/11/2020  immediatamente eseguibile; 
 
Considerato che, anche a seguito delle evoluzioni normative e giurisprudenziali in relazione all'esigenza di 
garantire, nell'ambito della concessione dei contributi, il rispetto dei principi di: 
 

–programmazione nell'impiego delle risorse 
 

–separazione fra competenze politiche e competenze tecniche 
 

–parità di trattamento 
 
risulta opportuno e necessario rivedere il sistema di erogazione dei contributi ad associazioni tenendo 
conto delle sopravvenute novità normative e giurisprudenziali; 
 
 



 

 

 Dato atto  che appare logico e conforme alle citate normative, definire un sistema di concessione di 
contributi articolato in fasi corrispondenti a: 
 
 

1)Definizione delle linee guida ed indirizzi: da parte della Giunta Comunale con riferimento agli 
obiettivi generali e specifici da raggiungere mediante l'erogazione dei contributi; 

 
2)Avviso  approvato con determinazione del responsabile del servizio  e contenente i criteri specifici 
di selezione dei partecipanti nel rispetto degli indirizzi generali ricavabili dal mandato di 
programma, DUP, strumenti finanziari e in particolare dalla delibera di Giunta di approvazione delle 
linee guida e indirizzi; 

 
3)Graduatoria: a firma del Responsabile  competente; 
 
4)Dotazione finanziaria: disposta dal Consiglio Comunale nell'ambito dell'approvazione del bilancio 
e relative variazioni; 
 
5) assegnazione contributo : a firma del Responsabile  competente in relazione alla disponibilità 
delle risorse finanziarie assegnate con il bilancio-peg;  
 
6)Esecuzione, verifica, controllo e liquidazione: a cura del competente ufficio per materia; 

 
Dato atto che con delibera della Giunta comunale n. 102 del 26/11/202  sono stati determinati i criteri per 
l’erogazione contributi per i progetti relativi alla cultura e al sociale ; 
 
Considerato  pertanto necessario procedere alla approvazione di uno specifico avviso per l'assegnazione 
dei punteggi che tenga conto degli atti citati nonché dei principi e disposizioni contenuti nella vigente 
normativa; 
Preso atto: 

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa 
specifica e la rispettiva tempistica; 

- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi da parte del responsabile dell’istruttoria o della sub fase della stessa; 

- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel PTPC in 

vigore presso il Comune; 

- dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione del 

provvedimento esplicitati nei precedenti punti delle premesse del presente atto; 

Visti: 

- Il D.Lgs.vo 267/2000 

- Il vigente Regolamento di contabilità; 

- il D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.e.i. art. 36 comma 2 e art. 32 comma 14 

- Il D.Lgs.vo 118/2011  

 

Dato atto infine che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, come modificato con L. 

213/7.12.2012; 



 

 

 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 
1.In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 26/11/2020 di approvare lo schema di 

avviso per  la presentazione di progetti sociali e culturali per la concessione di contributi economici per 

l’anno 2021 unitamente agli schema di domanda ; 

2.di dare atto che l’avviso in oggetto, sarà pubblicato in apposita sezione sul sito del Comune di Fiscaglia 

fino al 15  dicembre; 

3. di dare atto che l’Amministrazione si riserva di prorogare  termine  di presentazione delle istanze, 

qualora ne ravvisi l’opportunità in relazione al numero di domande  e di progetti pervenute. 

4. di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di conflitti d’interesse, 

anche potenziali, da parte del responsabile dell’istruttoria; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della vigente normativa in 

materia di pubblicità e trasparenza; 

6. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si rilascia anche il parere di regolarità tecnica di 

cui all’art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 
 

 

 
  
 

 FIRMATO DIGITALMENTE 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 



 

 

 

 

OGGETTO: Avviso per  la presentazione di progetti sociali e culturali per la 
concessione di contributi per l'anno 2021 

 
 

Visto per il rilascio del parere contabile e attestazione della copertura 
finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 

bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, che pertanto in data odierna diventa 

esecutivo. 
 

 
      FIRMATO DIGITALMENTE 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 
 
 


