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ORIGINALE 

GABINETTO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 247 DEL 04/03/2019

OGGETTO: Approvazione del  Bando di manifestazione di  interesse 
per  la  concessione  di  contributi  straordinari  per  la 
realizzazione, riqualificazione, valorizzazione di spazi di 
aggregazione, beni comuni e luoghi di comunità.

 IL CAPO DI GABINETTO
   PASQUINI EMANUELE / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno Scadenza 
Obbligazione

 150.000,00 U.1.04.04.01.001   12081.04.013436 PR 908 2019
 250.000,00 U.1.04.04.01.001   12081.04.013436 PR 908 2019

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto, 
manutenzione, noleggio e 
l'esercizio di autovetture e 

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e 

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  Compensi organi di indirizzo, 
direzione e controllo

NO  
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concessione  di  contributi  straordinari  per  la  realizzazione, 
riqualificazione, valorizzazione di spazi di aggregazione, beni 
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GABINETTO DEL SINDACO

  IL CAPO DI GABINETTO  

Premesso che questa Amministrazione Comunale riconosce il valore e la funzione 
sociale delle associazioni, gruppi, organizzazioni, soggetti del terzo settore, enti 
pubblici, comitati, come espressione di partecipazione, pluralismo, solidarietà e ne 
promuove lo sviluppo supportando le stesse nei progetti rivolti alla crescita della 
comunità tutta;

Richiamati:
• lo Statuto del Comune di Capannori, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 6 del 25.02.14; 
• il Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio 

a soggetti pubblici e privati approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 43 del 24.06.10, in particolare l'Art. 8 – Richiesta di ammissione  e l'Art. 12 –  
Bandi per contributi straordinari;

Considerato  che numerose  associazioni,  gruppi,  organizzazioni,  soggetti  del  terzo 
settore, enti pubblici, comitati, in autonomia e spesso anche grazie a progetti attivati 
dall’Amministrazione stessa,  hanno avviato percorsi  di progettazione per il  rinnovo, 
l’innovazione, la riqualificazione, l’implementazione di beni comuni e spazi da mettere 
a servizio delle comunità locali; 

Vista la Delibera di Giunta n. 51 del 28 febbraio 2019 con la quale si approvano le 
linee di indirizzo per l’erogazione di contributi straordinari per la riqualificazione e la 
valorizzazione di spazi di aggregazione, beni comuni e luoghi di comunità e si prevede 
un  monitoraggio  dei  percorsi  intrapresi  dal  mondo  associativo  sui  temi  della 
riqualificazione,  valorizzazione  di  spazi  di  aggregazione,  beni  comuni  e  luoghi  di 
comunità al  fine di  poter  valorizzare tali  proposte  con la concessione di  contributi 
straordinari  per  incentivare  e  sostenere  le  progettualità  attivate  evidenziando  in 
particolare:

• il carattere aggregativo e il radicamento dei promotori nella comunità locale;
• le potenzialità del progetto in relazione al numero dei destinatari coinvolti;
• il carattere territoriale locale e la capacità del progetto di stimolare attività;
• la qualità progettuale del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso;



• la  coerenza  con  i  percorsi  progettuali  e  i  progetti  avviati  in  questi  anni 
dall’Amministrazione

Ritenuto  opportuno pertanto,  al fine di dare attuazione agli  indirizzi indicati  e per 
favorire la massima partecipazione al percorso da parte della comunità, di prevedere 
un Bando di manifestazione di interesse per la concessione di contributi straordinari ad 
associazioni, gruppi, organizzazioni, soggetti del terzo settore, enti pubblici, comitati 
riconosciuti,  per  la  realizzazione,  riqualificazione,  valorizzazione  di  spazi  di 
aggregazione, beni comuni e luoghi di comunità al fine di incentivare, selezionare e 
sostenere le progettualità attivate, Bando predisposto dall’ufficio competente e che si 
approva con  il  presente  provvedimento  (allegato  A,  quale  parte  integrante  e 
sostanziale);

Dato atto che la copertura finanziaria relativa al presente Bando è determinata nel 
bilancio  pluriennale  2019/2021  al  capitolo  13436,  “Contributi  per   realizzazione  e 
adeguamento  immobili  di  privati  destinati  a  funzioni  di  pubblico  interesse”,  che 
presenta sufficiente disponibilità sia nell’annualità 2019, che nell’annualità 2020;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, 
con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 
183 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

1. di  approvare  il  Bando  per  la  concessione  di  contributi  straordinari  ad 
associazioni,  gruppi,  organizzazioni,  soggetti  del  terzo  settore,  enti  pubblici, 
comitati  per  la  realizzazione-riqualificazione-valorizzazione  di  spazi  di 
aggregazione,  beni  comuni  e  luoghi  di  comunità,  predisposto  dall’Ufficio 
competente, allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto, e la 
contestuale  pubblicazione  sull’Albo  Pretorio  del  Comune  e  sul  sito  internet 
comunale nella sezione “Gare e concorsi”;

2. di  effettuare  la  prenotazione  di  impegno  al  capitolo  13436,  “Contributi  per 
realizzazione e adeguamento immobili di privati destinati a funzioni di pubblico 
interesse”, per l'importo di euro 250.000 per l’esercizio 2019 e di euro 150.000 
per  l’esercizio  2020,  del  bilancio  di  previsione  pluriennale  2019/2021  che 
presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che i destinatari dei contributi saranno individuati con successivi 
atti sulla base della graduatoria che si formerà e secondo quanto previsto dal 
Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio a 
soggetti pubblici e privati e dall’allegato bando; 

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è Emanuele Pasquini quale 
Capo  di  Gabinetto  del  Servizio  Gabinetto  del  Sindaco  il  quale  dichiara 
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto d'interessi come previsto 
dal D.P.R. n. 62/2013; 

5. di dare atto che la presente determina viene inoltrata all'ufficio preordinato, per 
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.n. 
33/2013;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’Art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 



Capannori, 04/03/2019
  IL CAPO DI GABINETTO

     PASQUINI EMANUELE / ArubaPEC S.p.A.
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