
COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA  

Delibera n. 51

Del 28 febbraio 2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Contributi  straordinari  per la riqualificazione, la valorizzazione di 
spazi di aggregazione, beni comuni e luoghi di comunità. Linee di 
indirizzo.

L’anno duemiladiciannove e questo giorno  ventotto del mese di  febbraio 
alle ore 17:00  nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita 
la  Giunta  comunale  regolarmente  convocata  per  trattare  gli  affari  posti 
all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza SILVIA MARIA AMADEI nella sua qualità di VICE SINDACA.

Assessori Presenti (P) N. 5  e Assenti (A) N. 3

N Nominativo Funzione P/A
1 MENESINI LUCA SINDACO A
2 AMADEI SILVIA MARIA ASSESSORE P
3 BANDONI PIER ANGELO ASSESSORE P
4 CARMASSI ILARIA ASSESSORE P
5 CECCHETTI FRANCESCO ASSESSORE P
6 FRANCESCONI MATTEO ASSESSORE A
7 FREDIANI SERENA ASSESSORE A
8 MICCICHE' LIA CHIARA ASSESSORE P

Assiste  il  sottoscritto  dott.  Giuseppe  Ascione  in  qualità  di  SEGRETARIO 
GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il  Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli  intervenuti  per 
poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA  

OGGETTO: Contributi  straordinari  per la riqualificazione, la valorizzazione di 
spazi di aggregazione, beni comuni e luoghi di comunità. Linee di 
indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione Comunale riconosce il  valore e la funzione 
sociale  delle  associazioni,  dei  gruppi,  delle  organizzazioni,  dei  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; 

Ritenuto  opportuno pertanto prevedere 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  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.

Dato atto che la copertura finanziaria relativa al presente atto è determinata nella 
capienza  del  capitolo  13436  del  bilancio  pluriennale  2019/2021  che  presenta 
sufficiente disponibilità sia nell’annualità 2019, che nell’annualità 2020;



Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 
49,  c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e  parere di regolarità contabile 
poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico patrimoniale 
dell’amministrazione;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA

1. di prevedere 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:
◦ 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

2. di dare atto che la copertura finanziaria relativa al presente atto è determinata 
nella  capienza  del  capitolo  13436  del  bilancio  pluriennale  2019/2021   che 
presenta  sufficiente  disponibilità  sia  nell’annualità  2019,  che  nell’annualità 
2020;

3. di dare atto che i destinatari dei contributi saranno individuati con successivi 
atti; 

4. di dare atto che che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi 
degli  art.  49,   c.  1  e  147 bis,  c.  1  del  D.Lgs 267/2000  parere di  regolarità 
tecnica, attestante la regolarità  e la correttezza dell’azione amministrativa e 
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla 
situazione economico patrimoniale dell’amministrazione;

5. di dare mandato al Capo di Gabinetto Emanuele Pasquini di dare attuazione alle 
presenti linee di indirizzo con successivi atti.

Con successiva votazione, favorevole e unanime; 

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del 
D.Lgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di 
cui trattasi. 

 Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE LA VICE SINDACA

dott. Giuseppe Ascione SILVIA MARIA AMADEI
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