Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 138 del 26/06/2018
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI PER
PROGETTI DI INIZIATIVE O INTERVENTI SINGOLI, OCCASIONALI O DI CARATTERE
STRAORDINARIO IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2018 - APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno alle ore 16:00 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI CASTAGNETO
CARDUCCI PER PROGETTI DI INIZIATIVE O INTERVENTI SINGOLI, OCCASIONALI O DI
CARATTERE STRAORDINARIO IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2018 - APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 48 del Dlgs 18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
relativo alle competenze della Giunta Comunale;
VISTO l'art. 26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale, in particolare:
━ l'art. 1, nel quale si sancisce che il Comune di Castagneto Carducci persegue la
collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, culturali ed economiche e sindacali alla vita
pubblica e che nell'ambito della propria programmazione, il Comune favorisce la
partecipazione ed il coinvolgimento, nello svolgimento di attività e servizi, anche dei cittadini,
sia come singoli che come collettività, delle famiglie e delle associazioni;
━

l’articolo 4 “Funzioni del Comune” che prevede che il Comune
“Nell'esercizio delle proprie funzioni :
…
b) ...Agisce perché siano assicurati a tutti i cittadini i servizi sociali: la casa, i trasporti, le
attività culturali, sportive e ricreative soprattutto in rapporto alle esigenze dei nuclei
familiari, della gioventù e degli anziani. Ritiene la promozione della pratica sportiva di base
elemento qualificante della propria attività ed uno tra i primari bisogni della popolazione. Si
attiva per il potenziamento degli impianti sportivi e per la ricerca di nuovi spazi di fruibilità.”;

VISTO il Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni (in attuazione dell’art.
12 L. 7/08/1990 n. 241), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 04 maggio
2017;
PREMESSO che il Comune di Castagneto Carducci:
━ sostiene lo sviluppo e la promozione dello sport e dell’attività motorio-ricreativa, con interventi
legati alle politiche socio-sanitarie, educative, formative, culturali ed ambientali, attraverso
l’incentivazione dell’associazionismo sportivo, ai fini di una più diffusa pratica sportiva come
strumento di prevenzione della salute e di contrasto delle condizioni di disagio, valorizzazione
delle funzioni riabilitative (con riguardo alle fasce più deboli e fragili della popolazione) ed
educative (soprattutto verso i più giovani);
━

promuove le iniziative sportive ricadenti sul territorio Comunale, che perseguono tali obiettivi,
compreso l’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, a livello locale, provinciale,
regionale, nazionale ed internazionale o per l’espletamento di attività sportive,
l’organizzazione di manifestazioni Nazionali ed Internazionali con finalità di promozione
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turistico-sportiva, attività motoria, capaci di coinvolgere attivamente più Associazioni sportive e
di volontariato, Società o Gruppi sportivi ed operatori del settore turistico;
━

riserva particolare attenzione agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l’ambiente,
alle discipline di base che rivestono carattere formativo per i giovani, alle attività sportive
dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro;

RICHIAMATI
━ il Documento Unico di programmazione (DUP) 2018/2020, approvato con deliberazione del
C.C. n.12 del 27/02/2018, le cui linee programmatiche prevedono:
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello
sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.
Programma 01 - Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e
lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società
sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle
strutture per le attività ricreative (parchi, giochi,spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le
spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di
promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive
dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri
di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la
realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e
iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per
l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività
sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione
sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni,
anche al fine di promuovere la pratica sportiva;
━

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;

━

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 15/03/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018 – 2020;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale:
━ ha tra le finalità strategiche la promozione e valorizzazione della pratica sportiva intesa non
solo come agonismo, ma soprattutto, come sinonimo di qualità della vita;
━

ha tra gli obiettivi preminenti assicurare spazio ad attività sportive di ogni genere e creare
ulteriori margini di collaborazione con le associazioni sportive;

━

promuove progetti di aggregazione sportiva, che stimolino i cittadini e che vadano a integrare
anche l’offerta formativa scolastica;

━

intende far conoscere le tante discipline che si praticano nel territorio, creando occasioni di
divertimento e socializzazione;

Pagina 3/8

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

RITENUTO, come previsto dall’art.4 del vigente Regolamento per la concessione di patrocini,
contributi e agevolazioni, di poter riconoscere a progetti selezionati un sostegno economico tramite
contributi in denaro, di norma liquidati dietro presentazione di rendiconto e previa verifica della
disponibilità finanziaria, dando atto che gli eventi/manifestazioni recepiti e messi in programma
potranno come previsto all’art. 15 comma 4 del suddetto Regolamento, essere realizzati in spazi e
locali abitualmente adibiti ad attività e iniziative sportive in disponibilità dell'Amministrazione
Comunale, ma potranno essere presi in considerazione, valutata la fattibilità rispetto alla tipologia
dell’attività e normativa, anche eventi realizzati in spazi non abitualmente adibiti a tali iniziative, con
particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità, acquisendo
tutte le autorizzazioni richieste dalle varie normative;
ATTESO che come previsto dall’art.4 del succitato Regolamento “natura e tipologia dei finanziamenti
e benefici erogabili” l’Ente può riconoscere al richiedente agevolazioni economiche ovvero
l’esenzione del pagamento di tariffe, canoni, tasse Comunali o l’applicazione delle stesse in misura
ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti
Comunali adottati in materia, aiuti organizzativi, fruizione gratuita di prestazioni e servizi con impiego
di personale dell’Amministrazione Comunale per attività connesse all’evento, garantire la
pubblicazione sui siti istituzionali, nonché la messa a disposizione del suolo pubblico dei luoghi
oggetto di manifestazione e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio Comunale, in ogni
caso dovrà essere quantificato un valore economico da esplicitare nel testo dell’atto di concessione
facendo riferimento a valori predeterminati con apposito atto, a cura dei singoli Responsabili delle
Aree interessate dalle richieste o quando mancanti, applicandoli in via analogica;
RITENUTO assicurando equità, imparzialità, trasparenza all’azione amministrativa e parità fra i
richiedenti, di predisporre un avviso pubblico che stabilisca preventivamente i campi di intervento,
criteri e modalità di accesso per attività e iniziative sportive di carattere occasionale, singolo o
straordinario realizzate tramite progetti per specifiche iniziative;
ATTESO che la finalità perseguita dall'Ente nell’individuazione dei progetti mediante il sostegno di
iniziative di un soggetto terzo, rientra tra i compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche
sulla scorta de principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione;
PRESO ATTO
━ che l’art. 4 del succitato Regolamento prevede che l’Ente può riconoscere al richiedente sia
contributi in denaro che agevolazioni economiche;
━

che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento potranno essere ammessi a presentare progetti, i
soggetti pubblici o privati, con la sola esclusione di partiti politici e associazioni sindacali con
specifica al c. 2 che i soggetti destinatari non devono svolgere attività di lucro salvo il caso di
iniziative senza fine di lucro o che devolvono gli utili in beneficenza o comunque coerenti con
gli atti di programmazione o indirizzo dell’Ente, di particolare rilevanza e tali da consentire un
reale beneficio a vantaggio della collettività;

━

che l’art. 7 prevede che la concessione dei contributi si svolge in applicazione dei criteri di
trasparenza e parità di trattamento attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi
pubblici nei quali sono precisati i campi d’intervento in coerenza con la programmazione
deliberata dalla Giunta e nel rispetto dei seguenti criteri generali:
▫ attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale e con gli atti di programmazione
approvati;
▫ coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità
sociale;
▫ valenza e ripercussione territoriale dell’attività;
▫ incidenza del volontariato nell’attività svolta;
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▫ natura dell’iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al
pubblico;
▫ carattere di originalità e innovatività dell’attività/iniziativa;
▫ valutazione di altri finanziamenti di provenienza pubblica e della loro entità;
RITENUTO di avviare le procedure necessarie per l’erogazione di contributi per progetti attività e
iniziative sportive di carattere occasionale, singolo o straordinario in ambito sportivo per l’anno 2018,
dando all’ufficio competente i seguenti indirizzi relativi ai criteri di ammissibilità:
La valutazione delle progetti/proposte presentate dovrà tener conto, oltre che della corrispondenza
alle linee generali sopraindicate, dei seguenti criteri:
━

Finalità e obiettivi del progetto
▫ potenzialità di collegamento tra le varie realtà del territorio, sia sportive e che sociali,
educative, istituzionali ed economiche
▫ periodo di svolgimento della manifestazione con priorità alle attività che si svolgeranno nei
periodi di bassa stagione
▫ coinvolgimento del pubblico
▫ eventi/manifestazioni a carattere internazionale e nazionale
▫ qualità e risonanza della campagna di comunicazione
▫ utilizzo di strumenti e tecnologie di comunicazione di nuova generazione e promozione
web

━

Qualità del progetto
▫ qualità del progetto: valorizzazione degli eventi che promuovono attività sportive e motorie
che promuovono corretti stili di vita e/o che favoriscano l’uso dello spazio pubblico e
dell’ambiente
▫ originalità ed innovatività dell’iniziativa sportiva
▫ durata della manifestazioni/eventi sportivi: numero giorni
▫ programmi di attività collaterali alle manifestazioni/eventi sportivi che presentano una
dettagliata articolazione delle iniziative nel corso del periodo di svolgimento
▫ promozione dello sport a livello giovanile

━

Aspetti finanziari
▫ entità del budget delle attività*
▫ compartecipazione finanziaria o autofinanziamento dell’iniziativa da parte del soggetto
proponente
▫ congruenza del piano finanziario rispetto alle attività indicate
▫ autonomia gestionale: progetti che contemplino anche la gestione della location, gli
allestimenti e gli aspetti logistico organizzativi limitando il più possibile ulteriori
agevolazioni economiche da parte del comune
* verrà data priorità alle attività che presentino un budget complessivo tale da garantire
iniziative di ampia portata e di pregevole impatto sul territorio

━

Soggetto proponente
▫ esperienza organizzativa pregressa
▫ edizione della manifestazione
▫ capacità di aggregazione, collaborazione e coinvolgimento di altre associazioni nell’attività
svolta
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ATTESO che il vigente Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni
prevede:
━ all’art. 12:
▫ comma 1 che In ogni caso, per ogni attività o evento può essere concesso un contributo
finanziario non superiore alla differenza fra spese e entrate dell’iniziativa, risultanti dal
preventivo di cui all’art. 8 comma 1, con la sola eccezione delle iniziative che prevedono il
versamento in beneficenza degli utili;
▫ comma 2 “possono essere ammesse richieste di versamento anticipato del contributo, in
una misura non superiore al 50% dell’importo concesso, quando l’attività oggetto del
contributo si svolge in un arco temporale molto ampio o in presenza di particolari
condizioni (ad esempio oneri anticipati verso fornitori dell’organizzazione) debitamente
documentate”;
━

che al termine dell'istruttoria sulle progettualità pervenute, correlate della documentazione
prevista dall’art. 8 comma 1 del Regolamento dell’Ente (con specifica di preventivo relativo
all’iniziativa articolato per tipologie di spese ed entrate), i contributi saranno erogati previa
presentazione della rendicontazione all’Area Competente e secondo le modalità previste
dall’art. 13 del sopracitato Regolamento;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di attivare le
procedure con urgenza;
EVIDENZIATO che le risorse economiche stanziate nel bilancio di previsione 2018/2020 ammontano
a € 15.000,00 relativamente ai progetti di organizzazione di singole iniziative o interventi singoli,
occasionali o di carattere straordinario di manifestazioni ed eventi sportivi per l’anno 2018;
VISTI
━ lo Statuto Comunale;
━ il D.Lgs. 267/2000;
━ il Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di richiamare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. Di avviare le procedure necessarie per l’erogazione di contributi per progetti di organizzazione
di singole iniziative o interventi singoli, occasionali di manifestazioni ed eventi sportivi per
l’anno 2018, dando all’ufficio competente gli indirizzi relativi ai criteri di ammissibilità per
l’erogazione dei contributi, così come riportati nella parte narrativa per la definizione
dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di manifestazioni ed eventi sportivi nel
Comune di Castagneto Carducci, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di
patrocini, contributi e agevolazioni;

3. Di stabilire che le risorse economiche stanziate nel bilancio di previsione 2018/2020
ammontano a € 15.000,00 relativamente ai progetti di organizzazione di singole iniziative o
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interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario di manifestazioni ed eventi sportivi
anno 2018;
4. Di dare atto che alla quantificazione del sostegno economico riconosciuto provvederà una
apposita commissione valutatrice, nominata con successivo provvedimento;

5. Di prendere atto che il Responsabile del Servizio Comunicazione, Promozione del territorio e
Sport è competente all'approvazione dell'avviso pubblico e a porre in essere tutti gli atti
connessi e conseguenti la presente deliberazione;
6. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere
altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 120 giorni;
7. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’Albo
Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del primo comma dell’art. 125 del D.Lgs n.
267/2000.

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Deliberazione n. 138 del 26/06/2018
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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