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Verbale di deliberazione

del

CONSTGLTO COIIilUNALE
Numeroi 035

Døtø: 0ó.1A.201 6
OGGETTO

Rego lamento contríbutí. Modífic a e ìntegrøzíone.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno SEI del mese di OTTOBRE alle ore 19.26 nella sala consiliare posta nella sede
comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in
seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a nonna di legge.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI

aa LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola NO
TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatraflazione dell'argomento indicato in oggetto

PRESENTI n. 12

ASSENTI n. I



PUNTO N. 4 DEL 06.10.1ó

Regolomento Contributí. ÂÂodifico e IntegrazÍone.
Presidente del Consiglio

Ripasso la parola al Dottor Lenzi che ci illustra questo punto.

Dott. Lenzi

La presente proposta di delibera di Consiglio comunale ha per oggetto una modifica al vigente regolamento sui
contributi e benefici da derogare a privati ed enti pubblici. Questa modifica che va a toccare due articoli con
I'inserimento di due nuovi paragraft è finalizzata a dare la possibilità al Comune a erogare dei contributi verso gli
studenti che utilizzeranno la linea di nuova istituzione, la linea per il trasporto pubblico di nuova istituzione Forone -
Pescia' Questa è una linea di trasporto pubblico, autonzzatadalla Provincia con il parere della Regione, ma a completa
gestione di privati' Quindi il costo chilometrico che ha questa linea è naturalmente superiore rispetto al costo
chilometrico che ha la linea di trasporto pubblico gestita direttamente dalla Regione, in quanto la linea di trasporto
regionale gode dei finanziamenti pubblici. Pertanto per favorire l'úilizzo di questa linea che è molto utile per i ragazzi
che vanno verso gli istituti superiori che sono a Pescia, il Comune intende erogare a questi studenti o alle famiglie degli
studenti se minorenni, un contributo di circa 11 50%,poi dipende anche da quante domande avremo e da quante richieste
di rimborso awemo, per facilitare e togliere il gap di svantaggio che hanno queste persone che utilizzano la linea privata
rispetto a chi atilizza una linea gestita dal pubblico.

Consigliere Onori

Una domanda tecnica. Perché prediligono più, come ha detto ora il discorso di questo servizio, che è un plauso pertanto
diciamo speriamo che sia I'inizio anche di un servizio più completo. Prediligono più il privato che il pubblico?

Dott. Lenzi

La Regione quando ha predisposto le linee divide le linee per zone a domanda forte e domanda debole, nel senso che fa
il famoso detto semplicemente il conto della serva e verifica quanti possibili utenze hanno nelle zone. Il Forone, secondo

lo studio della Regione, non è un centro che può avcre un numero abbastatua elevato di utenti per coprire il loro
standard di spesa, quindi non inserisce la linea. Questa linea invece è stata richiesta da un privato che ha deciso di
rischia¡e del proprio e di mettersi in gioco dicendo: io faccio questa linça e penso di riuscire a trovare degli utenti che la
utilizzano. Quindi ha fatto la richiesta alla Regione perché tufte le linee di trasporto devono essere comun que aurorizzate

dalla Regione, ha ottenuto l'autottzzazione ed ha iniztato questo servizio. Però il biglietto giomaliero costa circa un 50%o

di più rispetto al biglietto che uno ha sulla linea comune che siamo abituati a vedere. Ecco perché I'Amministra zione ha

deciso di intervenire con un contributo verso le famiglie per favorire queste persone che comunque sono disagiate

rispetto a chi abita vicino alla linea principale del hasporto.

Consigliere Onori

Gli studi che fa la Regione è uno studio personale solo della Regione o chiedono anche Consiglío ai van ed eventuali
Comuni dove awengono?

Dott.Lenzi

Lo studio è direttamente gestito dalla regione tramite la Provincia. Noi come Comune non siamo interpellati. Noi
possiamo chiedere soltanto, e I'abbiamo fatto più volte, loro ci chiedono soltanto di indicare le linee che vorremmo sul
territorio e noi I'abbiamo sempre indicate sia quella del Forore sia una linea che da lJzzano Castello venisse verso
I'ospedale, avevamo chiesto una linea che collegasse Santa Lucia a Chiesina, però da quando ci sono io ce I'hanno

sempre bocciate.

Consigliere Taddei



Grazie delle spiegazioni, già avevo sentito parlare I'altra sera alla riunione dei capogruppo. Se ho capito bene non c'è

graduatoria per I'assegnazione di questi contributi, perché di fatto le domande sono tali per cui è possibile intervenire

come Comune a favore di questo. Anche io approvo questa iniziativa e mi fa piacere questo servizio in più a favore della

località. Grazie.

Sindaco

Grazie Dottor Lenzi, quindi ribadiamo questo, grazie delle domande, degli interventi, ripeto, questo è un altro punto che

noi tutti quanti avevamo condiviso anche nel nostro programma elettorale, uno dei punti che avevamo visto la priorità.

Quando prima domanda di Onori diceva; con quali criteri sono state scelte..., se la Regione ritiene o la Provincia che sia

un'area più o meno di fascia debole o meno, fino ad oggi Forone veniva considerata, tant'è vero che inserita nel nuovo

bando di gara come non più fascia..., quindi sarà servita prossimamente quando ci sarà il bando di gara come passaggio

anche del TPL futuro, però noi abbiamo ritenuto fondamentale visto I'incremento in questi ultimi decerurio, soprattutto

della popolazione nella zona di Forone e non solo Forone ma anche Torricchio perché qui non ci dimentichiamo che

questa linea è su richiesta della cittadinarua, perché noi questo decreto può riguardare qualsiasi altra di fatto fascia

diciamo debole che ci venisse richiesta da parte della cittadinanza.Inquesto momento abbiamo avuto una richiesta forte

e I'abbiamo verificata, di Forone, ripeto, densamente abitato da numerose famiglie e quindi con ragazzi che necessitano

del pullman per andare alle scuole superiori e quindi una nuova linea che può servire in questo caso con delle

agevolazioni per i ragazzi, ma anche per altre fasce d'età, mi viene in mentc l'anziano, mi viene in mente la persona che

vuole raggiungere I'ospedale di Pescia piuttosto che vuole raggiungere il mercato ad lJzzano o quant'altro. Quindi
riteniamo strategica e fondamentale visto che la frazione di Forone e Torricchio non è mai stata servita da mezzi di

trasporto pubblico. Quindi ecco, I'abbiamo voluto fortemente, questa Amministrazione I'ha voluto fortemente e quindi è

oggi un momento importante perché andiamo a rispondere alle esigenze della cittadinanza.

Presidente del Consiglio

Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione il regolamento contributi modifica ed integrazione. Chi è

favorevole? Tutti favorevoli, nessun contrario e neqsun astenuto. Si vota per I'immediata eseguibilità della delibera. Chi

è favorevole? Tutti favorevoli. Approvato.



IL CONSIGLIO COMT]NALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tecnica, ad oggetto "Regolamento
contributi. Modifica e integrazione", allegata sotto lettera A) al presente prowedimento;

PREMESSO:
- che f impianto del vigente "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti Pubblici e Privati", risale alla Deliberazione di Consiglio Comunale 15 del 24.03.2009;
- che si è presentata la necessità di introdurre alcune modifiche per renderlo adeguato alle mutate condizioni
del tessuto sociale del nostro territorio, ed in particolare garantire la possibilità di erogare dei contributi alle
famiglie degli studenti che utilizzano il trasporto locale;
- in particolare è necessario precisare che I'attuale servizio pubblico, coordinato dalla Provincia di Pistoia e
dalla Regione Toscana percoffe le due direttrici principali che tagliano il nostro Comune nella direzione
Est/Ovest ed in particolare la linea Montecatini Pescia, attraverso Via Francesca Vecchia e la linea
Montecatini Pescia, attraverso Via SR 435 Lucchese;
- su queste tratte sono disposte le fermate, fermate tlllizzate anche dagli studenti che frequentano gli istituti
superiori ubicati a Pescia.
La disposizione di tali linee garantisce un servizio abbastanza capillare per i residenti lungo tali direttrici e
quindi Santa Lucia, S.Allucio per la SR 435 e Molinaccio per la Francesca Vecchia, mentre non serve
minimamente i centri abitati posti a NORD e SI-ID di tali tracciati.
In particolare è da rilevare che le famiglie che risiedono nei centri abitati a NORD e SUD delle suddette
direttrici e che hanno figli in età scolastica che frequentano le scuole superiori a Pescia, città dove sono aperti
numerosi istituti scolastici sono svantaggiate rispetto a chi facilmente ne può usufruire.
Pertanto un numero elevato di studenti si trova a dover raggiungere le sedi scolastiche con mezzi alternativi
alla linea bus pubblica, con evidenti disagi e spese, anche in considerazione che la linea pubblica Regionale,
come tale, gode di prezzi chilometrici ridotti, in quanto in parte coperti daftnanziamenti pubblici.
Si viene ad evidenziare, quindi, un evidente svantaggio dei residenti della parte NORD e della parte SUD del
territorio rispetto ai residenti che possono usufruire facilmente del servizio pubblico di trasporto locale;

VISTA laLegge Regionale 26 luglio 2002, n,32, recante "Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive
modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47lP. e ss.mm, recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n.32"; Vista la Delibera del Consiglio Regionale 17 marzo
2012, n. 32 "Legge regionale 26 luglio 2002 n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, forrnazione professionale e lavoro);

VISTA la Legge Regionale n. 4211998 come modificata dalla Legge regionale n. 69 del 24 dicembre
2012, avente ad oggetto i servizi di Trasporto Pubblico Autonzzati;

VISTO che l'Amministrazione Comunale è sempre stata convinta promotrice dell'attivazione in via
sperimentale di linee di trasporto alternative, gestite anche da privati, che potessero servire i centri abitati più
disagiati, e considerati dalla normativa regionale a "DOMANDA DEBOLE";

CONSIDERATO che in particolare, analizzando il numero di eventuali studenti possibili ulilizzaton
di una linea bus alternativa è emerso che l'esigenza più importante è quella legala al servizio mediante una
linea di trasporto a biglieflazione di collegamento tra la frazione di Forone e il centro di Pescia a servizio
principalmente, ma non solo, delle utenze deboli (studenti ed anziani);

PRESO ATTO che grazie a tale imput, è stato possibile attivare un servizio di trasporto pubblico
sulla tratta Forone - Pescia e viceversa da parte della ditta Touristata Bus Snc di Bottaini Marzia & C., alla
quale la Provincia di Pistoia - Servizi per i Trasporti e la Sicurezza ha rilasciato attonzzazione ai sensi
dell'art. 14 della L.R. n. 4211998 e smi con determinazione n. 1258 del l0ll2/2015;

PRESO ATTO che comunque, essendo tale linea completante a gestione privata e senza nessun
contributo o rimborso pubblico il costo chilometrico è notevolmente maggiore (circa il 50%) rispetto alla
linea pubblica;

CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione di riconoscere un contributo per spese di trasporto
a titolo di rimborso parziale per I'abbattimento dei costi sostenuti dagli studenti per l'acquisto
dell'abbonamento annuale/abbonamenti mensili owero dei biglietti andatalntorno giornalieri, per l'utilizzo
del mezzo di trasporto necessario per raggiungere la sede degli studi posta a Pescia dal luogo di residenza;

RITENUTO pertanto di procedere alla modifica del "Regolamento per la concessione di benefici
economici" al fine di garantire la possibilità di versare un contributo per spese di viaggio di studenti sulle



linee di trasporto pubblico gestite da privati in essere come la linea di TPL autorizzata Forone {,Jzzano)-
Pescia, o che potranno essere instaurate e regolarmente avtortzzate da Provincia di Pistoia e Regione Toscana;

RICHIAMATO il regolamento modificato allegato al presente prowedimento con la lettera C), al
fine di regolamentare i termini e le modalità di concessione del contributo di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati a questo atto
sotto lettera B) ai sensi degli articoli 49, primo comma e 747-bis, primo cotnma del D.Lgs. n.267 del 18
agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012 convertito con legge n. 213 del T
dicembre 2012;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità tecnica e alla correthezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n.
267/2000 introdotto dall'art.3 del D.L. 70/1012012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Voti favorevoli: n. 12
Voti contrari: n.0
Astenuti: n.0

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

1) di approvare le modifiche al regolamento di cui all'oggetto, ed in particolare all'articolo 8) lettera b) e
articolo 16) con f inserimento della lettera f) e l'inserimento dell'allegato "c";

2) di dare atto che la modifica del Regolamento viene proposta dali'Area Tecnica, incaricata ad oggi della
gestione dei contributi su nuove o preesistenti linee di trasporto pubblico non gestite da Provincia e Regione e
pertanto prive di sostegno pubblico;

3) di dare atto che eventuali quantiftcazíoni della misura effettiva del contributo saranno individuate con atti
successivi del Responsabile dell'Area Tecnica;

4) di dare atto altresì:
¡ che sono stati resi dai competenti organi tecnici, ipareri di legge;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi I 0 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" coûtma, del D.Lgs. 1 8.08.2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Yotanti: n.12
Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: n.0
Astenuti:n.0

resi in forma palese dain. 12 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

l'immediata eseguibilità dell'atto.
APPROVA



ALLEGATO "A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c.35-2016

COMUNE d¡ UZZ,ANO
Provincio di Pistoio

Piozzo Unitò d'llolio n. l, 51010 Uzzono {PT}

P.l. 0032854047r
Tel. 0572.44771 Fqx. 0572.452116

v1 ¡/w.comune.uzzono.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A
ENTI PT]BBLICI E PRIVATI - MODIFICA E INTEGRAZIONE

IL CONSIGLIO COMTII\ALE
Premesso
Che I'impianto del vigente ('Regolamento comunale per Ia concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti Pubblici e Privati", risale alla Deliberazione di Consiglio Comunale 15 de|24.03.2009
Che si è presentata la necessità di introdurre alcune modifiche per renderlo adeguato alle mutate condizioni
del tessuto sociale del nostro territorio, ed in particolare garantire la possibilità di erogare dei contributi alle
famiglie degli studenti che utilizzano il trasporto locale;
In particolare è necessario precisare che I'attuale servizio pubblico, coordinato dalla Provincia di Pistoia e
dalla Regione Toscana percorre le due direttrici principali che tagliano il nostro Comune nella direzione
Est/Ovest ed in particolare la linea Montecatini Pescia, attraverso Via Francesca Vecchia e la linea
Montecatini Pescia, attraverso Via SR 435 Lucchese;
Su queste tratte sono disposte le fermate, fermate utilizzate anche dagli studenti che frequentano gli istituti
superiori ubicati a Pescia;

La disposizione di tali linee garantisce un servizio abbastanza capillare per i residenti lungo tali direttrici e
quindi Santa Lucia, S.Allucio per la SR 435 e Molinaccio per la Francesca Vecchia, mentre non serve
minimamente i centri abitati posti a NORD e SUD di tali tracciati;
ln particolare è da rilevare che le famiglie che risiedono nei centri abitati a NORD e SUD delle suddette
direttrici e che hanno figli in età scolastica che frequentano le scuole superiori a Pescia, città dove sono aperti
numerosi istituti scolastici sono svantaggiate rispetto a chi facilmente ne può usufruire;
Pertanto un numero elevato di studenti si trova a dover raggiungere le sedi scolastiche conmezzi alternativi
alla linea bus pubblica, con evidenti disagi e spese, anche in considerazione che la linea pubblica Regionale,
come tale, gode di prezzi chilometrici ridotti, in quanto in parte coperti daftnanziamenti pubblici;

Si viene ad evidenziare, quindi, un evidente svantaggio dei residenti della parte NORD e della parte SIID del
territorio rispetto ai residenti che possono usufruire facilmente del servizio pubblico di trasporto locale;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32, recante "Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive
modifiche;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003,n.47lF.e ss.íun, recante "Regolamento
di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32"; Yista la Delibera del Consiglio Regionale 17 marzo 2012, n. 32
"Legge regionale 26 luglio 2002 n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la Legge Regionale n- 4211998 come modificata dalla Legge regionale n. 69 del 24 dicembre 2012,
avente ad oggetto i servizi di Trasporto Pubblico Autorizzati;
Visto che l'Amministrazione Comunale è sempre stata convinta promotrice dell'attivazione in via
sperimentale di linee di trasporto alternative, gestite anche da privati, che potessero servire i centri abitati più
disagiati, e considerati dalla normativa regionale a "DOMAIIDA DEBOLE,



Considerato che in particolare, analizzando il numero di eventuali studenti possibili utilizzaton di una linea
bus alternativa è emerso che l'esigenza più importante è quella legata ai servizio mediante una linea di
trasporto a bigliettazione di collegamento tra la frazione di Foróne e il centro di Pescia a servizio
principalmente, ma non solo, delle utenze deboli (studenti ed anziani);

Preso atto che grazie a tale imput, è stato possibile attivare un servizio di trasporto pubblico sulla tratta
Forone - Pescia e viceversa da parte della ditta Touristata Bus Snc di Bottaini ittarzii & C., alla quale la
Provincia di Pistoia - Servizi per i Trasporti e la Sicurezza ha rilascíato aufonzzazione ai sensi delliart. t+
della L.R. n.42/1998 e smi con detenninazione n. 1258 del r0/12/201s;

Preso atto che comunque, essendo tale linea completante a gestione privata e senza nessun contributo o
rimborso pubblico il costo chilometrico è notevolmente maggiorè (circa iÎ 50%) rispetto alla linea pubblica;

Considerata la volontà dell'Amministrazione di riconoscere un contributo per spese di trasporto a titolo di
rimborso 

-parziale 
per I'abbattimento dei costi sostenuti dagli studenti pìr liacquisto dell'abbonamento

annuale/abbonamenti mensili ovvero dei biglietti andata/ntorno giornaüãri, per |'utllizzo del mezzo di
trasporto necessario per raggiungere la sede degli studi posta a Pescia dal luogo di residenza;
Ritenuto pertanto di procedere alla modifica del "Regolamento per la concessione di benefici economici" al
fi".".4j garantire la possibilità di versare un contributo per spese ãi viaggio di studenti sulle linee di traspàrto
pubblico gestite da privati in essere come la linea di TpL auionzzata Forone (rJzzano) -pescia, o che potrãnno
essere instaurate e regolarmente autonzzate da Provincia di Pistoia e Regione Toscana;

Richiamato il regolamento modificato allegato al presente prowedimento, al fine di regolamentare i termini e
le modalità di concessione del contributo di che trãttasi;

Visto:
Il D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1) Di approvare le modifiche al regolamelto di cui all'oggetto, ed in particolare all'articolo 8) lettera b) e
articolo 16) con I'inserimento della lettera f) e l'inserimento dell'allegatõ,,c,,;
2) Di darc atto che la modifica del Regolamento viene proposta dall'Area Tecnica, incaricata ad oggi della
gestione dei contributi su nuove o preesistenti linee di trâsporto pubblico non gestite da Provincia e Rã"gione e
pertanto prive di sostegno pubblico;
3) Di dare atto che eventuali quantiñcazioni della misura effettiva del contributo saranno individuate con atti
successivi del Responsabile dell'Area Tecnica;

Di dare atto altresì:

Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" comma, del D. Lgs. 1 8.08.2 000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
favorevoli
contrari
astenuti
resi in forma palese dai n. l6 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

I'immediata eseguibilità dell'atto.
APPROVA



COMUNE d¡ UZZ,ANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA. LL.PF. e AMBIENTE

ALLEGATO "B"ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c. N. 35-2016

Piozzo Unitò d'lfolio n. l, 510]0 Uzzono lPTl

P.l. 00328540471
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.il

REGOLAMENTO PBR LA CONCESSIONE DI FINAIÍZIAMENTI E BENEF'ICI ECONOMICI A
ENTI PUBBLId E PRIVATI - MODIFICA E INTEGRAZIONE

PARERE EX ART. 49,10 COMMA, DEL D. LGS.267/2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO I'articolo 49, comma 1" e l'articolo 147lbis comma 1o, del DLGS 267 del 18/0812000, così modificato
dal D.L. 174 del 1017012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla
conettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile di Area
Dott. Lorenzo Lenzi

Documento ¡nformatico firmato d¡gitalmente a¡ sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i, e norme collegate, il quale

sost¡tuisce il documento cartaceo e Ia f¡rma autografaa
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COMUNE DI UZZANO

Proyincia di Pistoia
Setto¡e Fínanzlørlo Assocløto

Uzzano,04.l0.2016

OGGETTO: Regolamenato per la concessione di finanziamenti e benefïci economici a enti pub-
blici e privati- MODIFICA E INTEGRAZIONE.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000, così come
modificato dal D'L. n- 174 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevolã in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile Settore
Finanziario Associato



ALLEGATO "C" AI,T,A
DELIBERAZIONE DI
c.c. N. 35-2016

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
FINANZTAN,IE,NTI E BENEFICI ECOI\OMICI AD ENTI PUBBLICI
E PRIVATI.

Capo I

FINALITA'

.ARTICOLO 1.

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina i
criteri, le procedure e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici a
persone, enti pubblici e privati, in relazíone a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 .8.1990, n.
241.

-ARTICOLO 2-

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza
del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 della Legge 8
Giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i
singoli cittadini che ne facciano richiesta.

.ARTICOLO 3.

Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di concessione di benefici economici,
contribnuti, sowenzioni, ecc. può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai
rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

Esso awiene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta
con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II
PROCEDURE

-ARTICOLO 4.

Entro il termine perentorio del primo semestre di ciascun anno i soggetti interessati presentano
le loro richieste al Comune.

La Giunta può, con proprio atto deliberativo, modificare i termini di scadenza nel corso
dell'anno qualora si verifichino fatti imprevedibili o si determinino variazioni nelle disponibilità
ftnanziaie previste in sede di approvazione del Bilancio.

In fase di prima applicazione le istanze possono essere presentate entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.



Entro il mese di Novembre la Giunta prowede allanpartizione e assegnazione dei contributi
nell' ambito delle risorse impegnate.
I benefici economici non consistenti in somme di denaro, ma in uso di mezzi, strumanti, personale,
locali, ed in attribuzione di coppe, trofei, ecc. possono essere erogati nel corso dell'anno
indipendenternente dalla scadenza sopra determinata, in oncomitanza dell'attuazione delle
manifestazioni o attività per cui la richiesta è fatta.

.ARTICOLO 5.

Le istanze per la concessione dei contributi o di altri benefici devono contenere I'indicazione dei
requisiti posseduti e I'individuazione delle finalità alle quali è destinato I'intervento richiesto.

Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A) e B) al presente regolamento, a
seconda delle finalità alle quali s'intende destinare il finanziamento richiesto.

Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dowanno contenere la
dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico/amministrativa di
nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 dellaL- 2.5.1974, n. 195 e dall'art. 4 dellaL.
18.11.1981,n. 659.

-ARTICOLO 6-

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'ufficio competente, che
vi prowede entro il termine di 30 giorni dall'assegnazione.

Le istanze istruite sono rimesse da ciascun ufficio alla Giunta Comunale, riepilogate in un
prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evideruiate le
richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norrne del presente
regolamento.

La Giunta, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in Bilancio,
forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce I'importo assegnato a ciascun richiedente. La
Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti o inziative
che, secondo I'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le noÍne
regolamentan. La Giunta, ove ne rawisi la necessità, prima di decidere I'esclusione, può richiedere
all'Ufficio che ha istruito lapratica, ulteriori approfondimenti e verifiche.

.ARTICOLO 7.

L'ufficio competente predispone lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta
Comunale per I'attribuzione definitiva dei contributi. Nella dellberazione sono inoltre elencati i
soggetti ele iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

Il responsabile dell'ufficio esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria
competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norTne stabilite da presente
Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale per sottoporla
allnapprovazione della Giunta Comunale unitamente aI parere di regolarità tecnica e contabÍle
e di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.



Capo III
SETTORI DI INTERVENTO

.ARTICOLO 8.

L'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamento e benefici
economici ad enti pubblici e privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, per:

a)- attività sociali

b)- attività culturali ed educative, compreso il trasporto scolastico e/o assimilato

c)- attività sportive e ricreative del tempo libero

d)- attività di sviluppo economico

Capo IV
SOGGETTI AMMESSI

.ARTICOLO 9-

La concessione di sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finaruian e I'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere può essere disposta dallAmministrazione a favore:

a)- di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il
conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento

b)- di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del
Comune

c)- di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di
personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del
Comune;

d)- di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a
vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare daun atto
approvato in dataprecedente, di almeno 6 mesi, la richiesta delf intervento.

In casi particolari, adeguatamente motivati,l'attnbuzione di interventi economici può essere
disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche ini-
ziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da
calarnità od altri eventi eccezionali oppure per concoffere ad iniziative d'interesse generale rispetto
alle quali la partecipazione del Comune assume nlevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali,
culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale I'ente è preposto.



Capo Y
CONDIZTONI GENERALI DT CONCESSIONE

.ARTICOLO 1()-

Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento
finatrø;iano quale concorso per I'efflettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai
benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente articolo 8, I'istanza di
concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del Bilancio di Previsione, dal
programma di attività, dallo statuto dell'ente e dal programma di interventi che si intendono
effettuare.

Per le richieste successive al primo anno occolre presentare oltre al prografirma di interventi un
rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del
Comune.

Per le associazioni non riconosciute o i comitati di cui agli artt.36 e segg. del C.C. I'istanza di
concessione deve essere corredata dal verbale di costituzione e dal programma di intervento.

.ARTICOLO 11.

Nei preventivi e neÍ rendicontÍ di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il
Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle intziative suddette dall'apporto
dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
volontariamente ad esse collaborano, nonchè oneri riferiti all'uso di material e, attrezzafixe ed,
impianti dei quali il soggetto orgarizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione dello
stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

.ARTICOLO 12-

L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese
che manifestazioni ediruziative, orgarñzzate dai soggetti di cui all'art. 11, richiedono, e non può
essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui
all'art. 10.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si
costifuisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro
destinatario di interventi finanzían dallo stesso disposti e soggetti terzi per fomiture dibeni e
prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

I1 Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione
ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziatíve e progetti ai quali ha accordato contributi
frnanzian, così come non assume responsabilità relative allagestione degli enti pubblici, privati ed
associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi
amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il
quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può
sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli
acçertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolate all'impegno del soggetto beneficiario ad utllizzarlo
esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinana dei soggetti previsti dal
presente regolamento possono awenire soltanto attraverso I'assegnazione di contributi ftnanziari o



la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od, attrezzature comunali o la messa a
disposizione di personale.

.ARTICOLO 13.

Gli enti pubblici e privati e le associaziont che ricevono contributi annuali per I'espletamento
della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano
esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del
Comune per realízzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e
mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse
vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal
soggetto organizzators e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

La concessione del patronicio non comporta benefici ñnarøian od agevolazioni a favore delle
manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto I'intervento del
Comune con apposita richiesta scritta.

Il patricinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che I'ha
ottenuto, attraverso imezzi con i quali prowede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI
ATTIVITA' SOCIALI

.ARTICOLO I4-

Si intendono per tali gli interventi ftnalizzati alla protezione, tutela ed assistenza dei minori,
degli anziani, degli handicappati.

Per conseguire tali finalità il Comune prowede :

1- al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle istituzioni pubbliche e private che, senza fine di
lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per rcalizzare gli interventi di cui al precedente
comma.
2- alla valonzzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e

concretamente operino per realizzare gli interventi medesimi.

Capo VII
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

.ARTICOLO 15.

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti
pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzatiprincipalmente:
1- a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del

territorio comunale.
2- a favore dei soggetti che effettuano attività di valonzzazione delle opere d'arte, delle bellezze

naturali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
3- a favore di soggetti che orgarizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni,
rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costifuiscono rilevante interesse
perla comunità e concoffono alla sua valorizzazione



Capo VIII

-ARTICOLO 16.

Specifici conkibuti e sussidi possono essere erogati nel campo della pubblica istruzione:
a)- alla scuola materna statale per acquisto sussidi didattici
b)- alla direzione didattica
c)- alla locale scuola media
d)- agli alunni della scuola elementare per acquisto libri di testo e/o sussidi didattici
e)- agli alunni della scuola media per acquisto libri di testo e/o sussidi didattici
f)- agli alunni delle scuole medie superiori, residenti nel Comune, per acquisto libri di testo;
g)- al trasporto pubblico e/o privato finalizzato al raggiungimento delle sedi scolastiche, nel rispetto

delle indicazioni e modalità di richiesta e erogazione di cui all'allegato'oC";

I conkibuti di cui alle lettere a), b) e c) potranno essere erogati sulla base di apposita relazione
che indichi le finalità cui viene destinato il contributo.

I sussidi di cui alle restanti lettere d), e), f) vengono erogati con i criteri e le modalità di cui
all'apposito regolamento per il diritto allo studio, già vigente.

Capo IX
ATTTYITA' SPORTTVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

.ARTICOLO I7-

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive
sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei
giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi
nattxa associativa che curano la pratica daparte di persone residenti nel Comune di attività sportive
amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del ternpo libero.

Il Cornu¡re può concedere contributÍ alle società ed associazioni di cui ai commi I e 2 per
l'orgnnizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla
promozione della pratÍca sportiva ed al prestigio della comunità, fïno alla concorrenza
delloimporto dí Euro 500100, senza necessità di rendicontazione.

-ARTTCOLO 18-

Il Comune può concedere altresì I'uso agevolato di impianti ed attrezzature adottando apposita
deliberazione e stipulando con il soggetto che utilizza i beni suddetti apposita convenzione. La
convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manute¡uione e conservazione
delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per I'uso delle
stesse.

Nel caso che I'impianto o struttura sia utilizzato con accesso del pubblico, lo stesso sarà
consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Pro
vinciale per i locali di pubblico spettacolo abbía concesso il proprio nulia osta, copia del quale
dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.



Capo X
ATTIVITA' DI SVIUPPO ECONOMICO

.ARTICOLO 19.

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valonzzazione dei settori economici di
maggior nlevatua o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a)- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni rassegne e simili manifestazioni,
sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una
significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b)- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per I'immagine della comunità e del
suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di
incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

c)- a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la difflrsione del turismo
sociale, per la costituzione di attrezzatttre ricettive per il turismo giovanile, ostelli campeggi e

simili;

d)- a contributi annuali a favore delle Associazioní Pro-loco e di altri organismi volontariamente
costituitisi per valonzzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente
comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzattxe di
proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità
dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende I'uso, a carico del
Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso
terzi per I'uso che viene fatto dei locali per I'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di
concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente
coÍrma inmancarz;a delle quali la concessione non è valida.

La concessione di contributi per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente primo
comma awiene con I'osservanza delle modalità di cui all'art. l1 e 12 del presente regolamento.
Gli interventi finarzian del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto,
ancorchè di importanza rilevante per I'economia e 1o sviluppo della comunità.

-ARTICOLO 20-

Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla letten a) del coÍrma primo
del precedente art. 19, si osservano le noûne di cui agli artt.lO e 12 del presente regolamento.



Capo XI
INTERVENTI STRAORDINARI

.ARTICOLO 2I.

Per iniziatÍve, manifestazioni temporanee, patrocini e interventi non compresi fra quelli
prevísti negli articoli precedentirle quali comunque concorrono alla promozione e
valorizzazione del territorÍo comunale, oppure per ricorrenze e particolari festività,
organizzate nel territorio comunale, e per Ie quali la Giunta ritenga che sussista un
interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un
intervento del Comuneo lo stesso può essere accordato se esiste in Bilancio Ia disponibilità dei
mezzÍ finanziari necessari, nei limiti di euro 500100 per ogni evento singolo evento annuale.
4. Non necessita coûrunque Ia documentazione delle spese qualora I'erogazione del
contributo sia determinata dal riscontro, su relazione dettagliata valutata dalla struttura
comunale di riferimentoo della awenuta realízzazione di un servÍzio ol'organuzazÍone e/o
gestione dÍ una manifestazione previamente definiti.

NeI cøso ín cuí I'intervento del Comune non comportí spesa alcuna, Ia ríchíestø può
essere soddísfattø mediante decreto síndacale, come pure la concessíone dell,uso temporøneo dí
Iocalí, spazì, strutture ed attrezzature per le ínízíatíve e mønífestøzíoní.

Capo XII
DISPOSZIONT FINALI

-ARTICOLO 22-

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui a seguito del favorevole esame
dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

I1 Segretario Comunale ne dispoíLe, a mezzo degli ufÍici comunali, la pubblicazione e la
diffusiuone secondo quanto prescritto dallo statuto.

-?-IL PRESENTE REGOLAMENTO E'STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMI.INALE

CON DELIBERAZIONE N. ........ DEL

IL SEGRETARIO COMLTNALE



ALLEGATO ''A',

FAC SIMILE

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI.
ASSOCIAZIONI. COMITATI.

AL COMUNE DI AZZANO

Il sottoscritto
residente in

nato a il
nella

sua qualità di Presidente elo legale rappresentante del
Via

con sede in
ottenere la
Comitato predetto effettuarà in codesto Comune nell'anno nel settore

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che L'ente o associazione o comitato:

. non persegue finalità dilucro e non ripartisce utili ai soci;

. non faparte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall'art. 7 della Legge 02.05.1974, n. 115 e dall'art. 4 dellal. 18.11.1981, n.659 .

o si impegna ad utllizzare il contributo che sarà evenfualmente concesso esclusivamente per
I'attività dell'Ente o Associazione o Comitato dallo stesso rappresentato, per I'attuazione ãel
programma presentato;

o ha ricevuto uin Contributo dal Comune nell'esercizio per I'importo di f,.

Allega alla presente i seguenti documenti:

a) - per il primo ¿tnno:

o copia del bilancio di previsione
o programma di attività
o copia dello statuto
o programma di interventi

b)- per gli anni successivi
. programma di interventi
o rendiconto dell'anno precedente

(firma da autenticare)



ALLLEGATO ''BII

FAC SIMILE

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DT CONTRIBUTO.
(Manifestazioni, iníziative ecc.)

AL COMUNE DI

I1 sottoscritto nato a il
residente in Via nella
sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del
con sede in vta n._ fa istanza per
ottenere la concessione di un contributo a per I'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal

al dell a s eguente manifesta zione / iniziativ a

secondo il programmadettagliato ed il preventivo ftnanziano, redatto in conformità dell'art.
regolamento comunale, allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che L'ente o associazione o comitato:

. non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
o non faparte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto

dall'art.7 dellal,egge 2.5.1974,n. ll5edall'art.4dellal-. 18.11.1981,n.659
o si impegta adutilizzare il contributo che sarà evenfualmente concesso esclusivamente per la

mani festaz ione / iniziativa sopra indi cata.
nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei
componenti organizzatore e da tutti coloro che a qualsiasi titolo,
volontariamente ad essa collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzafrire ed
impianti dei quali il soggetto organrzzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a
disposizione dello stesso dal comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

. programma dettagliato della manifestazione o iniziatíva
o preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno ftnanziafe
. copia dell'ultimo Bilancio approvato

del

(firma da autenticare)



ALLLEGATO 'ICII

MODALITAO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER SPESE DI
TRASPORTO PUBBLICO PER STUDENTI SU LINEE GESTITE

AUTONOMAMENTE DA PRIVATI

Articolo n. 1: OGGETTO
Il contributo per spese di trasporto è a titolo di rimborso paruiale per I'abbattimento dei costi
sostenuti dagli studenti, per I'acquisto dell'abbonamento annuale o degli abbonamenti mensili e
dei biglietti andata/ntorno giornalieri per il mezzo di trasporto pubblico, necessario per
raggiungere la sede degli studi dal luogo di residenza, effettuato da ditta esterna
all'amministrazione comunale sulle tratte esistenti o che saranno istituite ftnalizzate al
raggiungimento di Pescia e viceversa (servizio di trasporto pubblico attonzzato ai sensi dell'art.
14 della L.R. n. 4211998 e smi).

Articolo n. 2: DESTINATARI

ll contributo è concesso a domanda e nei limiti della disponibilità di bilancio a studenti iscritti a
scuole secondarie di secondo grado, che utllizzano la linea di trasporto pubblico autonzzata che
raggiunga Pescia e viceversa, gestita da ditta esterna all'amministrazione comunale;

Articolo n.3: DATI RICHIESTI
Il genitore ovvero lo studente, in autocertificazione, resa ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000
n. 445, dovrà presentare richiesta di rimborso compilando il modulo allegato alle presenti
modalità di erogazione.

Il Responsabile dell'Ufficio procederà all'istruttoria e all'individuazione dei contributi, nei limiti
delle disponibilità di bilancio, agli studenti aventi diritto in base all'ordine cronologico delle
richieste.
La misura del contributo sarà quantificata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio in
base alla disponibilità di bilancio.
I mesi presi in considerazione per la concessione del contributo sono quelli relativi all'anno
scolastico di riferimento.

Articolo n.4: INOLTRO RICIIIESTA
La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di rJzzano, secondo le
modalità indicate dagli uffici recettori.

Articolo n.5: ESITO
L'esito della richiesta del contributo awiene mediante la pubblicazione sul Sito internet del
Comune di Llzzano ed equivale a notifica e nessuna comunicazione sarà inviata agli interessati
(art. 12 L. n.24111990 e smi).

Articolo n.6: MODALITA' DI RISCOSSIONE
[1 contributo concesso può essere richiesto mediante

Accredito su conto corrente personale o cointestato allo studente/genitore
richiedente. L'accredito è possibile solo su conto corrente aperta presso istituti di credito
italiani e intcstato o cointestato allo studente/genitore richiedente il contributo.

a



a CÍrcolarità presso le agenzie della'fesoreria del Comune di Uzzano:

Articolo n" 7: ACCERTAMENTI - SANZIONI
In base a quanto disposto dal D. P. C. M. del 9 aprile 2001, il Comune di Uzzano, effettuerà
controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti risultati beneficiari del
contributo. Potranno essere effettuati anche controlli a campione di studenti. A tal fine, oltre a
richiedere allo studente tutta la documentazione atta a comprovare la vsridicità di quanto
autocertificato, potrà effettuare, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte le indagini che riterrà
opportune. Potrà effettuare i controlli redditualt atilizzando I'accesso informatizzato alla Banca
della Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 2 diceinbre 1991, n. 390, nel caso in cui, dalle indagini effettuate,
risulti sia stato dichiarato il falso, lo studente decade dal diritto a fruire dei benefici e lo stesso
sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma al
doppio dell'importo rispetto a quella percepita e perde il diritto a beneficiare di altri interventi
per la durata degli studi.
A fronte di dichiarazioni non veritiere il Comune di lJzzana segnalerà il fatto all'Autorità
Giudiziaria.

INFORMATIVA
Ai sensÍ det D. Lgs n. 19612003

I1 D. Lgs 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento
alla riservatezza ed alla identità personale, ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto.
Il trattamento dei dati personali conferiti dagli interessati verrà effettuato esclusivamørte per i fini
istituzionali previsti dalla legge per il Comune diUzzano ed inrelazione ai conseguenti obblighi
ad essi collegati; i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o
telematico. Per quanto attiene i dati conferiti dagli interessati idonei a rivelare ii loro stato di
salute, gli stessi veffanno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art.22 deI D. Lgs 19612003,
nelle more della adozione di apposito regolamento ai sensi dell'art.20 del decreto suddetto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per I'adempimento delle finalità previste dalla legge in
matena di diritto allo studio e dagli obblighi contabili e fiscali; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad
acconsentire il loro successivo trattamento può comportare l'impossibilità, da parte dell'Azienda,
di dar corso alla richiesta di accesso ai benefici. Lo studente potrà esercitare in qualsiasi momento
i diritti previsti dal D. Lgs.196/20A3.



ALLLEGATO 'ICI' - FAC SIMILE DOMA¡IDA

All'Ufficio Protocollo
del Comune di Uzzano

Oggetto: richiesta contributo per spese di trasporto servizio sttorizzato di trasporto pubblico locale

Località

IVLa sottoscritto/a nato/a a il
e residente a Via n.

num. tel. mail

DICHIARA

che il propfio figlio

è iscritto

dell'Istituto

per I'anno scolastico

con sede in

alla classe

con

frequenza regolare.

RICIIIEDE

I1 contributo per le spese di trasporto per l'utilizzo della linea di TPL allegando

copia dell'abbonamento annuale/mensili owero dei biglietti giornalieri andata/ritorno usufruiti nell'anno

Allega alla presente copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità.

Luogo e data Firma



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

ü

wü
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

tr è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giomi consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69 del
18.6.2009 e art.l24, c. 1, del T.U. 18.08.2000,n.261);
tr è copia coNFoRMEftLf'ffi1].fû1s

Dalla residenza comunale, lì
t

ffi
ll responsabile dell'Area Associata Seruizi

e Socrale
Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

n.267/2000).

.. decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Socrale

Tiziana Benedetti

al

ü

w,Þ


