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AVVISO PUBBLICO  

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ANNO 2021  
 A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI 

 
 

 
PREMESSO che: 

• a causa dell'emergenza epidemiologica COVID, l'anno 2021 è stato un anno molto particolare 

anche per l'associazionismo locale, in quanto la maggior parte di associazioni ha dovuto 

rimodulare la propria attività, spesso con costi estremamente elevati;  

• l'Amministrazione Comunale tradizionalmente sostiene l'associazionismo locale, anche attraverso 

l'erogazione di contributi finanziari a favore di enti ed associazioni finalizzati alla organizzazione 

di iniziative e manifestazioni rilevanti ai fini del progresso sociale, civile, economico, sportivo e 

culturale del Comune;  

 

RICHIAMATI: 

• il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 130 del 15.12.2021 con la quale si manifestava la volontà di 

procedere all’approvazione di un bando pubblico per concedere contributi a sostegno dell’attività 

e delle iniziative organizzate da Associazioni sportive, sociali, culturali del territorio per l’anno 

2021, si approvavano i criteri per la concessione dei vantaggi economici di che trattasi e si 

demandava al responsabile del Settore V la relativa istruttoria; 

• l’art. 12 della legge 241/1990, rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”; 

• la determina dirigenziale n. 657/2021 con la quale è stato approvato il presente Avviso e la 

relativa domanda di partecipazione; 

 

tutto ciò premesso, 

 

RENDE NOTO 

 

che saranno erogati contributi economici a Enti e Associazioni a sostegno di attività e iniziative rilevanti 

ai fini del progresso sociale, civile, economico, sportivo e culturale del Comune di Firenzuola per l’anno 

2021 nelle forme e secondo le modalità indicate nel presente   Avviso pubblico. 

 
ART. 1 FINALITA’ 

 

Per l’anno 2021 il Comune di Firenzuola intende sostenere, nel rispetto del principio di sussidarietà 

previsto dall’ordinamento e in esecuzione della delibera di GC n. 130/2021 , attraverso l’erogazione di 

contributi economici, le attività, iniziative e manifestazioni realizzate nell’anno 2021 rilevanti ai fini del 

progresso civile, economico, sportivo e culturale del Comune ad enti pubblici e privati, società 

legalmente costituite, associazioni, comitati ed altre organizzazioni rappresentative di interessi diffusi, 

anche se non legalmente riconosciuti, che non abbiano fini di lucro o che comunque attuino iniziative 

senza fini di lucro. 
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ART. 2 SOGGETTI AMMESSI 

 

Possono presentare domanda gli enti pubblici e privati, società legalmente costituite, associazioni, 

comitati ed altre organizzazioni rappresentative di interessi diffusi, anche se non legalmente riconosciuti, 

che non abbiano fini di lucro o che comunque attuino iniziative senza fini di lucro, nel territorio 

comunale di Firenzuola. 

 

ART. 3 MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande di contributo, da presentare entro i termini di seguito indicati, devono riguardare l’anno 

2021. 

Non potranno essere presentati dallo stesso soggetto istante più richieste di contributo.  

Nella domanda non devono essere inseriti i progetti, le attività culturali e le iniziative già finanziate con 

un contributo del Comune di Firenzuola.  

Le domande possono essere consegnate presso l’Ufficio protocollo del Comune di Firenzuola negli orari 

di apertura, oppure trasmesse tramite pec all’indirizzo comune.firenzuola@postacert.toscana.it 

Le stesse dovranno pervenire entro le ore 23:59 di domenica 26 dicembre 2021.  

I giorni e orari di apertura dell’Ufficio protocollo sono riportati di seguito:  

Lunedi (Palazzo Ex pretura – Piazza Agnolo 15): 9:00-12:30 e 15:00-18:30 

Martedi 9:00-12:30 (Palazzo Ex pretura – Piazza Agnolo 15) 

Mercoledi (Rocca – Piazza Casini 5) 9:00-12:30 

Giovedi (Palazzo Ex pretura – Piazza Agnolo 15): 9:00-12:30 e 15:00-18:30 

Venerdi (Rocca / Palazzo Ex pretura): 9:00-12:30 

Sabato (Rocca / Palazzo Ex pretura): 9:00-12:30 

Le istanze pervenute oltre il succitato termine perentorio non verranno tenute in considerazione. 

 

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 

Il soggetto interessato a partecipare alla presente selezione dovrà produrre la seguente documentazione: 

 

1. domanda di partecipazione (All.A) sottoscritta dal legale rappresentante; 

2. descrizione dettagliata della motivazione per cui viene richiesto il contributo; 

3. copia dei giustificativi delle spese sostenute, per le quali il contributo viene richiesto; 

4. atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente o, qualora soggetto non riconosciuto, altra 

documentazione atta a dimostrarne l’esistenza, l'operatività e le finalità; 

5. copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, se l’istanza non 

viene firmata digitalmente; 

 

ART. 5 –VALUTAZIONE 
 

Alla scadenza del termine, gli Uffici competenti per materia redigeranno un elenco di tutte le domande 

presentate, indicando il soggetto richiedente, la motivazione per cui il contributo è richiesto, l'ammontare 

del contributo richiesto e eventuali giustificativi di spesa presentati. 

Tale elenco sarà sottoposto all’esame della Giunta comunale che definirà un piano di ripartizione dei 

contributi da concedere, applicando i criteri approvati con delibera di Giunta Comunale n. 130/2021. I 

contributi saranno erogati compatibilmente alle disponibilità finanziarie del Comune, sulla base del 

piano di riparto definito dalla Giunta. 
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ART. 6- EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE 

 

L’ufficio competente procederà all’erogazione del contributo deliberato dalla Giunta in misura pari o 

inferiore alle spese documentate presentate e rendicontate. 

L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione sul Conto corrente dell’Associazione indicato 

sulla domanda di partecipazione.  
 

ART. 7 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. l’Amministrazione Comunale pubblicherà sul proprio sito 

istituzionale il presente Avviso e l’elenco dei beneficiari dei contributi. 

 
ART. 8 - TRATTAMENTO DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il soggetto beneficiario dà il consenso al trattamento dei dati personali forniti al Comune 

esclusivamente per le finalità della presente concessione e per scopi istituzionali, per il perseguimento 

delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, anche con l’ausilio di mezzi elettronici 

e comunque automatizzati, nel rispetto del D.Lgs. 101 del 10/8/2018 “Disposizioni per l'adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” in vigore dal 19/9/2018. 

Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta, dr.ssa Ambra Franchini, Responsabile del 

Settore 5 – Servizi alla persona, culturali e sportivi. 

 

ART. 9 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

 
Eventuali richieste di informazione e di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo di posta 

elettronica: a.franchini@comune.firenzuola.fi.it 
 

 

 La Responsabile del Settore V 

                                                                   Servizi alla persona, culturali e sportivi 

   Dott.ssa Ambra Franchini 
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