
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 212 del  28/12/2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Emergenza epidemiologica da Covid 19. Contributi associazioni in ambito sociale anno 2021. Valutazione 
delle richieste e assegnazione del contributo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventuno,  e  questo  giorno  ventotto  del  mese  di  dicembre  alle  ore  13:10  nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Emanuela Piancatelli Assessore  Presente 
4 Meris Pacchini Assessore  Presente 
5 Domenico Mimmo Di Pietro Assessore  Presente 
6 Roberto Rocchi Assessore  Presente 

Partecipa il dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità  
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA

Rilevato che:
• il Comune di Cecina ha un albo al quale sono iscritte circa 230 associazioni;
• un gruppo molto nutrito delle associazioni presenti sul territorio comunale è costituito dalle Associazioni di volontariato 

operanti  in  ambito sociale che coinvolgono nelle loro iniziative una parte della  cittadinanza altrimenti  a  rischio di  
esclusione sociale;

Verificato che lo Statuto Comunale prevede che l’Amministrazione promuova la coesione sociale,  favorisca la nascita tra  i  
cittadini di forme associative che agiscano per lo sviluppo sociale e culturale della cittadinanza;
Dato atto che è un obiettivo dell’Amministrazione promuovere e rafforzare l’azione delle numerose associazioni di volontariato,  
affinché le stesse possano portare avanti progetti ed iniziative rivolte alla cittadinanza e in particolare alle categorie a rischio di  
emarginazione quali minori, anziani, immigrati, portatori di handicap e cittadini in stato di bisogno;
Ritenuto opportuno, nell’ambito del concetto di sussidiarietà, di avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni in campo  
sociale di soggetti del Terzo Settore e, in particolare, delle Associazioni di volontariato impegnate in ambito sociale;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1852 del 14/12/2021 con la quale veniva approvato l’avviso pubblico e il relativo  
modulo di domanda per la richiesta di contributo delle associazioni  del territorio comunale operanti in ambito sociale;
Preso atto che, nei termini indicati dall’avviso pubblico  hanno presentato istanza di contributo le seguenti associazioni:
- Confraternita di Misericordia di Cecina, Ns.prot. 49679 del 17/12/2021
- Confraternita di Misericordia di Palazzi, Ns.prot. 50022 del 20/12/2021
- Centro di Aiuto alla Vita, Onlus  Ns.prot. 50378 del 22/12/2021
- Società di Pubblica Assistenza – Centro Raccolta, Ns. prot. 49011 del 14/12/2021
- Associazione AVIS, Ns. prot. 50014 del 20/12/2021
- Associazione Dopolavoro Ferroviario, Ns. prot. 49302 del 15/12/2021
- Associazione Eccomi , Ns. prot. 50055 del 20/12/2021
- Associazione Nazionale Finanzieri di Italia, Ns. prot.  49774 del 17/12/2021
- Associazione Sui Passi di Ale, Ns. 50095 del 20/12/2021;
Preso atto altresì che le iniziative sociali promosse dalle associazioni che hanno presentato i progetti di cui alle schede istruttorie  
conservate agli atti, realizzano azioni di supporto a favore, dei minori, dei disabili, delle donne sole con figli, degli immigrati e  
comunque relative a tutta quella fascia di popolazione in condizioni di disagio ed a rischio emarginazione, rientrando a pieno  
titolo nell’ambito dei compiti istituzionali dell’Amministrazione;
Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici  in favore di soggetti individuati  
all’art.10 comma 1 lett.a e art. 17 che prevede interventi di assistenza e sicurezza sociale finalizzati al sostegno delle attività  
promosse in ambito sociale;
Dato atto che già nelle passate annualità sono stati realizzati numerosi progetti rivolti alla valorizzazione della solidarietà e 
della convivenza tra individui al fine di rimuovere eventuali condizioni di disagio e di emarginazione e promuovere percorsi di  
inclusione sociale;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 143 del 13/07/2011 ad oggetto “Contributi associazioni in ambito sociale. 
Ulteriori determinazioni” con la quale sono stati, tra l’altro, approvati i criteri ed i punteggi nonché le schede per la valutazione  
delle proposte progettuali pervenute;
Vista l’istruttoria redatta dall’ U.Op. Politiche Sociale sulle istanze di contributo ad oggi pervenute, che, tenendo conto della  
recente normativa, motiva per ciascuna:

• l’ammissibilità o meno della richiesta in relazione a quanto previsto dall’avviso pubblico  e la congruità della stessa con  
i  compiti  istituzionali  dell’ente nonché il  rispetto dei  criteri  di  efficacia,  efficienza,  ed economicità cui  deve essere  
conformata l’attività amministrativa;

• l’ammissibilità o meno in relazione a quanto previsto dall’art. 6, comma 2 e 3 della L. 122/2010 sull’esclusione dai  
benefici economici di associazioni i cui membri percepiscano compensi per partecipare agli organi collegiali; 

Dato atto che  i  contributi  di  cui  al  presente  atto  sono concessi  esclusivamente  a  quelle  associazioni  individuate  all’art.  1 
dell’avviso pubblico, che promuovono iniziative volte ad integrare in via sussidiaria i compiti istituzionali dell’Amministrazione  
realizzando, attraverso l’impegno dei volontari e risorse proprie una effettiva economia di spesa per il Comune in ottemperanza  
ai principi di efficienza ed efficacia  cui l’azione amministrativa deve conformarsi;
Dato atto che si tratta di associazioni operanti nel volontariato sociale e che pertanto gli stessi non rientrano nel divieto di cui  
all’art. 4, comma 6 del D.L. 95 del 6 luglio 2012; 
Considerato che, sulla base delle valutazioni istruttorie, di cui alle schede conservate agli atti, risultano ammesse le domande  
presentate dalle sotto dettagliate associazioni e attribuiti i relativi contributi:
1. Confraternita di Misericordia- Cecina € 1.250,00
2. Confraternita di Misericordia- Palazzi € 1.250,00
3. Centro di Aiuto alla Vita, Onlus € 1.500,00
4. Società di Pubblica Assistenza – Centro Raccolta €. 1.500,00
5. Associazioni AVIS €.    950,00
6. Associazione Dopo Lavoro Ferroviario €. 1.250,00
7 Associazione Eccomi €. 1.500,00
8  Associazione Nazionale Finanzieri di Italia €. 1.500,00
9 Associazione  Sui Passi di Ale €.    950,00



Ravvisata l’opportunità  di  procedere  alla  liquidazione  dei  contributi  assegnati  a  seguito  di  presentazione  di  adeguata 
rendicontazione comprendente:

• spese effettivamente sostenute
• relazione descrittiva dell’attività svolta comprensiva del numero degli interventi e dei beneficiari 

Ritenuto di  finanziare la  spesa complessiva di   che trova copertura  al  cap.  19085 “Interventi  sociali  diversi  –  Contributi”  
Bilancio 2021; 
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, inseriti nel presente provvedimento;
Con voti unanimi palesemente resi;

DELIBERA

1) di ammettere, per le motivazioni espresse in narrativa, le domande relative alla concessione di contributi economici per la  
realizzazione di progetti e/o iniziative in ambito sociale, presentate dai soggetti sotto indicati nei termini previsti dall’avviso  
pubblico:
- Confraternita di Misericordia di Cecina, Ns.prot. 49679 del 17/12/2021
- Confraternita di Misericordia di Palazzi, Ns.prot. 50022 del 20/12/2021
- Centro di Aiuto alla Vita, Onlus  Ns.prot. 50378 del 22/12/2021
- Società di Pubblica Assistenza – Centro Raccolta, Ns. prot. 49011 del 14/12/2021
- Associazione AVIS, Ns. prot. 50014 del 20/12/2021
- Associazione Dopolavoro Ferroviario, Ns. prot. 49302 del 15/12/2021
- Associazione Eccomi , Ns. prot. 50055 del 20/12/2021
- Associazione Nazionale Finanzieri di Italia, Ns. prot.  49774 del 17/12/2021
- Associazione Sui Passi di Ale, Ns. 50095 del 20/12/2021;
2) di assegnare,  viste le schede istruttorie di valutazione dei progetti,  l’importo complessivo di €. 11.650,00 con le seguenti  
modalità:
1. Confraternita di Misericordia- Cecina € 1.250,00
2. Confraternita di Misericordia- Palazzi € 1.250,00
3. Centro di Aiuto alla Vita, Onlus € 1.500,00
4. Società di Pubblica Assistenza – Centro Raccolta €. 1.500,00
5. Associazioni AVIS €.    950,00
6. Associazione Dopo Lavoro Ferroviario €.  1.250,00
7 Associazione Eccomi €.  1.500,00
8  Associazione Nazionale Finanzieri di Italia €.  1.500,00
9 Sui Passi di Ale €.    950,00

3)  di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  pari  ad  €  11.650,00  trova  copertura  al  Cap.  19085  “Interventi  sociali  diversi  –  
Contributi” del bilancio 2021;

4) di ricondurre nella sfera di competenza del Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo l’attività provvedimentale conseguente; 

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 134 comma 4, della l. 267/2000.

La seduta si chiude alle ore 13:50.



ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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