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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A 

SOSTEGNO DI PROGETTI IN AMBITO SOCIALE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE: 

 

 

Richiamati 

• Il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini e per 

l’attribuzione di vantaggi economici a norma dell’art.12 della L.241/90, approvato con 

delibera C.C.n.6 del 31/03/2016; 

• La deliberazione G.C. n° 30 del 07/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad 

oggetto “Approvazione linee guida per l’erogazione di un contributo per 

l’organizzazione della “Vacanze anziani 2023”; 

• In esecuzione della determina del I° Settore n. 133 del 14/03/2023.; 

 

RENDE NOTO 

 

Il presente avviso per l’erogazione di contributi finanziari nel settore sociale: 

 

ATTIVITA’ ED EVENTI CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE 

AMMETTERE AL FINANZIAMENTO 

 

Ambito sociale: “EROGAZIONE CONTRIBUTO IN AMBITO SOCIALE” Organizzazione 

delle vacanze anziani 2023 ” (Il progetto consiste nell’organizzazione e gestione delle vacanze 

estive per anziani, che da un lato risponde a bisogni familiari ed individuali e dall’altro rappresenta 

un momento di socializzazione, oltreché di svago e recupero delle energie psico-fisiche, di una 

categoria sociale, che altrimenti, per motivi socio-economici, dovrebbe rinunciarvi e nel contempo 

impedisce fenomeni di esclusione sociale, mediante la costruzione di relazioni basate sui valori di 

aggregazione, inclusione e recupero, in armonia con quanto previsto dagli obiettivi 

dell’Amministrazione Comunale). Il progetto consiste in due settimane di vacanza in località 

balneare a cavallo tra i mesi di agosto e settembre e organizzazione del trasporto giornaliero per 

mese di luglio, andata e ritorno presso le località di Marina di Pisa o Tirrenia). 

 

-  

-  

 

PERIODO DI RIFERIMENTO: luglio, agosto e settembre 2023. 

 

Risorse economiche assegnabili: 

 

€   5.500,00    importo massimo complessivi 

 



 

Requisiti d’accesso: 

Soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica. 

Il soggetto richiedente deve operare nell’ambito specifico delle attività che il Comune intende 

sostenere. 

 

Criteri per la valutazione dei progetti: 

 

Il punteggio massimo attribuibile ad ogni progetto per ogni ambito è 10/10 

Per l’ammissibilità al contributo il punteggio minimo è di 4/10 

 

Il punteggio complessivo di 10/10 sarà ripartito sulla base dei seguenti criteri: 

 

Modalità di presentazione delle domande:  

Le domande sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente devono essere redatte 

utilizzando il Modello unito al presente avviso. 

 

Le domande, con la relativa documentazione dovranno pervenire al Protocollo dell’Ente entro le 

ore 12:00 del 29/03/2023 

Modalità per la determinazione del contributo: 

L’importo del contributo da assegnare viene determinato secondo la seguente formula: 

 

a) somma totale disponibile per ogni ambito/somma totale dei punti di tutti i progetti 

ammissibili per l’ambito stesso (cioè che hanno ottenuto il punteggio minimo 

stabilito nel presente avviso) = quantificazione del singolo punto; 

b) Quantificazione del singolo punto per i punti ottenuti da ogni progetto = contributo 

da erogare singolarmente. 

 

Formazione della graduatoria: 

Il Responsabile del I Settore approverà con proprio atto la graduatoria delle istanze pervenute, 

nel rispetto delle previsioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la concessione di 

contributi, patrocini e per l’attribuzione di vantaggi economici, a norma dell’art. 12 della                        

L. 241/90. 

 

Documentazione da produrre a conclusione del progetto: 

a) Corrispondenza del progetto con gli ambiti di riferimento individuati    

dall’Amministrazione comunale come aree di intervento prioritario: 

punti max 0,50 

b) Partecipazione o collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati è che 

evidenzi la condivisione progettuale con il coinvolgimento di una o più 

associazioni: 

punti max 0,50 

c) Area di ricaduta del progetto:  

- Comunale punti 0,50 

- provinciale punti 1,00 

- regionale punti 1,50 

- nazionale punti 2,00 

d) Elementi di innovazione e di originalità del progetto: punti 0,50 

e) Iscrizione all’albo comunale dell’associazionismo: punti 0,50 

f) Esperienza e qualifica adeguata dei soggetti proponenti: punti  max 1 

g) Esperienza organizzativa nell’ambito e sul territorio:  punti  max 2 

  



La liquidazione dei contributi è disposta a conclusione dell’iniziativa/progetto, su presentazione 

da parte del destinatario entro 40 giorni dalla conclusione dell’iniziativa, della seguente 

documentazione: 

 

a) relazione dettagliata dell’attività svolta; 

b) consuntivo delle spese sostenute per la realizzazione della stessa attività, con 

l’indicazione dell’entità di tutte le contribuzioni/sponsorizzazioni ricevute, firmato dal 

legale rappresentante 

c) documentazione probatoria di spesa (fatture, scontrini fiscali, notule di prestazione 

occasionale ecc…) 

Su richiesta motivata da parte del beneficiario possono essere corrisposti acconti sul contributo 

concesso fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 45% del contributo stesso. 

 

Controlli: 

 

L’Amministrazione potrà disporre in qualunque momento controlli e sopraluoghi anche a 

campione per verificare l’autenticità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari del contributo. 

In caso di dichiarazioni mendaci, si provvederà a revocare la concessione del contributo ed a 

richiederne la restituzione. 

 

Responsabile del procedimento ed informazioni: 

Responsabile del procedimento è la Dott. Domenico Cheli – Responsabile del Servizio “Sport”. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al numero telefonico 0587/738218. 

E-mail cheli@comune.ponsacco.pi.it 

 

INFORMATIVA PRIVACY: 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali), e del Codice privacy, come dal D.Lgs 10 agosto 2018 

n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (EU) n. 679/2016”, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o 

comunque acquisiti è finalizzato all’organizzazione di attività culturali. Inoltre Il Garante per la 

protezione dei dati personali ha elaborato una versione "arricchita" del testo del Regolamento 

(UE) 2016/679, che - laddove necessario - segnala in corrispondenza di articoli e paragrafi i 

relativi "Considerando" di riferimento, in modo da offrire una lettura più ampia e ragionata delle 

previsioni introdotte dalla nuova normativa. Aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018. Il trattamento dei dati è attivato 

necessariamente per attuare quanto previsto dal Regolamento dei contributi del Comune di 

Ponsacco e avverrà presso il competente servizio del Comune di Ponsacco, con utilizzo di 

procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici 

del Comune per un periodo massimo di dieci anni determinato dal limite temporale alle attività 

di accertamento e recupero di somme dovute per i servizi ricevuti. I dati saranno comunicati a 

quanti collaborano all’attuazione delle manifestazioni e attività culturali e, eventualmente, alla 

Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All’interessato sono 

riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopracitato Regolamento U.E. 2016/679 e, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 

nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.  Il titolare del trattamento è il Comune di 

Ponsacco P.zza R.Valli n. 8 – Ponsacco. Il responsabile del trattamento cui può rivolgersi per 

l’esercizio dei suoi diritti è il Dott. Davide Cerri tel. 0587738350 e-mail 

cerri@comune.ponsacco.pi.it con decreto del sindaco n. 59/2018 del 22/05/2018 è stato 

nominato responsabile della protezione dei Dati per il Comune di Ponsacco, il Sig. Igor Rossi 

tel: 0587466921 e-mail: igor.rossi@digitech-group.com PEC: digitech@gigapec.it 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 

                                                                                             Dott. Davide Cerri 

 

 

 


