
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 45 DEL 19.04.2022   
 
  
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA’ CULTURALI E SPORTIVE FINANZIATE DA FONDONE 
 
Oggi, 19 aprile 2022 alle ore 9.30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                     PRESENTE    ASSENTE 
            

                      
                                           

 Baroni Claudio        Sindaco    X  
 Acquisti Paolo        Assessore   X 
 Finocchi Ilaria        Assessore  X  

  
Presenti    n.    3       Assenti     n.   0 
  
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 
  
  

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 
  IL SINDACO                       Il Vice Segretario Comunale   
  F.to Claudio Baroni               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 11/06/2022 
                                                                                   Il Vice Segretario Comunale    
                                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA 
E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 11/06/2022 
                          Il Vice Segretario Comunale   
                               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 
       _____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 2503 del 11/06/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 11/06/2022 
 
                               Il Vice Segretario Comunale           
                                      F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 

 
 
 
 



N. 45/2022   
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2022 con cui è stato approvato 
il Bilancio di Previsione; 

Dato atto che nel corso dell’emergenza epidemiologica sono stati emanati provvedimenti 
del Governo nazionale limitativi della libertà di circolazione dei cittadini, in altri e più frequenti 
casi di attività, soprattutto di quelle presumibilmente più idonee ad agevolare assembramenti 
e la conseguente diffusione del virus e che a tali atti si sono cumulate ulteriori misure 
restrittive assunte da regioni, province e comuni;  

Premesso che il Comune ai sensi degli articoli 3, comma 2, e 13 del decreto legislativo n. 
267 del 2000, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità attraverso il 
perseguimento di fini pubblici consistenti nell’erogazione di servizi alla cittadinanza, 
esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri 
soggetti; 

Dato atto che l’art. 13, comma 1, del Tuel, prevede che spettano al comune tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale (art. 118 Cost.); 

Considerato che l’erogazione di contributi alle attività che, a seguito dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19, hanno subito un pregiudizio economico in termini di riduzione del 
fatturato o di maggiori oneri sempre legati al COVID-19 rientra in quelle operazioni di 
sostegno al tessuto economico e sociale locale, che rischia altrimenti una serie di chiusure 
con pesanti ripercussioni nella collettività amministrata; 

Dato atto che risulta opportuno perseguire una sollecita ripresa delle attività del territorio a 
seguito dell’emergenza sanitaria, nel quadro della illustrata funzione di sussidiarietà del 
Comune, mediante contributi economici da erogare alle attività interessate dai 
provvedimenti restrittivi della loro attività; 

Dato atto che gli interventi strutturali attuati dalle seguenti associazioni  

POLISPORTVA MICHELANGELO A.S.D. – P.I. e C.F. 02377990516 – con sede in VIA ZENZANO SNC a 
Caprese Michelangelo 

TOSCANA D’APPENNINO SOC. COOP– P.I. 01497430510 – con sede in VIA TAGLIESCHI, 2 ad 
Anghiari 

per conformarsi alla normativa sanitaria sopravvenuta, nonché la più generale crisi 
economica derivante dall’emergenza sanitaria, hanno anche portato a misure legislative di 
restrizione o sospensione; 

Considerato che a causa della problematica situazione creata dalla pandemia lo scrivente 
organo esecutivo, con i contributi per le attività culturali e sportive ha ritenuto opportuno 
sostenere le associazioni cittadine che hanno realizzato attività nel rispetto della normativa 
relativa all’emergenza Covid 19;  

Ritenuto opportuno ristorare il pregiudizio subito e ritenuto necessario quantificare tale 
importo destinato alle attività culturali e sportive nel budget complessivo pari a € 3.000,00; 



Ritenuto di assegnare il contributo alle associazioni sopra elencate per un importo 
complessivo di € 3.000,00 ed in particolare, € 1.000,00 all’associazione sportiva 
“Polisportiva Michelangelo A.s.d.” ed € 2.000,00 all’associazione culturale “Toscana 
d’Appennino Soc. Coop.”; 

Richiamati: 

- L’art. 118 della Costituzione laddove si sottolinea che i “comuni favoriscono l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà”; 
- L’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000: “I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche 
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma 
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 
- L’art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000: “I comuni... valorizzano le libere forme associative e 
promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale”; 
- L’art. 12 della Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Dato atto che le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di 
vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza 
obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano pertanto nel 
genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della 
normativa vigente (art. 12 della legge n. 241/1990 e art. 26 del d.lgs. n. 33/2013), sono volti 
a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico 
diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni; 

Considerato che:  

- le iniziative e/o attività svolte dagli enti/associazioni costituiscono un arricchimento della 
proposta culturale cittadina e sono, quindi, un valore aggiunto per la vita culturale, 
associativa ed aggregativa della città; 
- senza il supporto delle Associazioni summenzionate nell’organizzazione di 
manifestazioni culturali, la programmazione risulterebbe eccessivamente limitata nel 
numero delle iniziative; 

Ritenuto che l’erogazione del contributo:  

- costituisce un sostegno ad un soggetto terzo rientranti tra le attività del Comune, svolte 
in forma sussidiaria; 

Dato atto che la spesa complessiva di € 3.000,00, finanziata anche attraverso l’utilizzo dei 
fondi di cui all’articolo 106 del DL 34/2020, articolo 39 del DL 104/2020 e articolo 1, c. 822, 
della L 178/2020, trova adeguata copertura, ed è stata prenotata nel Bilancio di Previsione 
2021; 

Dato atto che, ai fini della trasparenza amministrativa, devono essere previste adeguate 
forme di pubblicità dei contributi e delle sovvenzioni erogate, anche considerando quanto 
disposto in merito dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, concernenti, rispettivamente, gli 
”obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e gli “obblighi 
di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”.  

Richiamato il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 



Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito 
riportata; 

2. di assegnare il contributo per le attività culturali e sportive per il sostegno alle associazioni 
cittadine che hanno realizzato attività ed iniziative e che hanno ricevuto un pregiudizio 
economico in termini di riduzione del fatturato o di maggiori oneri legati al COVID-19 
mediante operazioni di sostegno al tessuto economico e sociale locale; 

3. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad adottare gli atti amministrativi 
conseguenti;  

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.000,00 è stata impegnata nel Bilancio di 
Previsione 2021, nel cap. 1049/U che trova adeguata copertura finanziaria; 

5. di pubblicare gli atti relativi all’assegnazione dei contributi e delle sovvenzioni erogate, 
nella sezione di amministrazione trasparente di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, 
quale forma di pubblicità costitutiva; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per consentire l’immediata attuazione di quanto 
disposto. 

 
 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Meazzini Francesca 


