
SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Servizio U.O. 2.2_Fiera, Commercio, Spor-

tello Unico Eventi e SUAP 

DETERMINAZIONE  N. 292 DEL 04/12/2019

OGGETTO: Approvazione  bando  per  la  concessione  di  contributi  per  un  am -

montare  massimo  di  euro  25.600,00  finalizzati  alla  promozione  

economica e promozione artigianale del territorio.

 

IL D IRIGENTE 

Visto l 'art. 107, D.Lgs 267/2000, relativo alle competenze dei Dirigenti;  
Visto l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente relativo alle competenze dirigenziali; 

Dato atto che con provvedimento del Sindaco n. 369 del 21/10/2019 è stata riconfermata la 
direzione del Settore 2 al Dott. Simone Chiarelli; 

VISTO il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari (art. 12 L. 241/90) approvato con deliberazioni consiliari n. 442/1990 e 58/1991;

CONSIDERATO che, anche a seguito delle successive evoluzioni normative e giurispruden-
ziali in relazione all'esigenza di garantire, nell'ambito della concessione dei contributi, il ri-
spetto dei principi di:

– programmazione nell'impiego delle risorse
– separazione fra competenze politiche e competenze tecniche
– parità di trattamento

risulta opportuno e necessario rivedere il sistema di erogazione dei contributi ad associazioni 
tenendo conto delle sopravvenute novità normative e giurisprudenziali;

Visto il  vigente art. 12 della L. 241/1990 contenente “Provvedimenti attributivi di vantaggi 
economici” il quale dispone “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili fi-
nanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazio-
ni stesse devono attenersi. [comma così modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 
2013] 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai 
singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

DATO ATTO che appare logico e conforme alle citate normative, definire un sistema di con-
cessione di contributi articolato in fasi corrispondenti a:



1) Dotazione finanziaria: disposta dal Consiglio Comunale nell'ambito dell'approvazione 
del bilancio e relative variazioni;

2) Definizione delle linee guida ed indirizzi: da parte della Giunta Comunale con riferi-
mento agli obiettivi generali e specifici da raggiungere mediante l'erogazione dei con-
tributi;

3) Bando: approvato con determinazione dirigenziale e contenente i criteri specifici di 
selezione dei partecipanti nel rispetto degli indirizzi generali ricavabili dal mandato di 
programma, DUP, strumenti finanziari e in particolare dalla delibera di Giunta di ap-
provazione delle linee guida e indirizzi;

4) Graduatoria ed assegnazione: a firma del Dirigente competente in relazione alla di-
sponibilità delle risorse finanziarie assegnate con il bilancio-peg;

5) Esecuzione, verifica, controllo e liquidazione: a cura del competente ufficio per mate-
ria;

Vista la delibera di  Consiglio Comunale n. 109 del 28/11/2019”Variazioni di Bilancio” con la 
quale  sono  state  rese  disponibili  risorse  per  un  ammontare  di  €  23.600,00  sul  capitolo 
425002/26;

Vista altresì la delibera di Giunta Comunale n. 189 del  29/11/2019 “ Variazione al piano ese-
cutivo di gestione 2019-2021 ai sensi dell'art .175, comma 5-bis, D. lgs. n. 267/2000.”; 

DATO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n. 191 del  29/11/2019 sono state ap-
provate le linee guida e gli indirizzi per  l'erogazione dei citati contributi;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla approvazione di uno specifico bando per 
l'assegnazione dei contributi che tenga conto degli atti citati nonché dei principi e disposizioni 
contenuti nella vigente normativa;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 29/11/2019 di ap-
provare il  bando per la concessione di contributi per un ammontare massimo di euro 
25.600,00  finalizzati alla  concessione di contributi per progetti  relativi  alla  pro -
mozione  economica  e  promozione  artigianale  del  territorio  per  l ’anno 
2019, unitamente allo schema di domanda che vengono allegati al presente atto.

2. Di dare atto che la copertura finanziaria per la concessione dei contributi di cui al 
punto 1, pari ad €. 25.600,00 farà carico al bilancio del corrente esercizio come se-
gue:

Capitolo  425002/26  “Spese  per  iniziative  promozionali  in  campo  economico  – 
contributi ” Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1402 Codice 
V Livello 1040399999 (Imp.  1908/2019 )

3. Di dare atto che il bando in oggetto, sarà pubblicato in apposita sezione sul sito del 
Comune di Scandicci fino al giorno 12 Dicembre;

4. Di  trasmettere  il  presente  atto  al  messo  comunale  per  la  pubblicazione  all’albo 
pretorio on-line.



5. Di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  del  D.Lgs 
33/2013, sul sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione trasparente” e 
di darne la massima diffusione ai potenziali interessati.

IL D IRIGENTE 

Dott. Simone Chiarelli 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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