
RAPPORTI CON AUSL AUTORIZZAZIONI STRUTTURE E COORDINAMENTO FINANZ. (2-250)   
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE 

 
DETERMINAZIONE N. 7896 DEL 22/10/2021

Oggetto: REGOLAMENTO DELIBERA C.C. N. 161/2017 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2021 - AMMISSIONE A CONCORRERE RICHIESTE AVANZATE IN 
RELAZIONE AL BANDO ORDINARIO EX DETERMINA N.  6996/2020, AL BANDO 
STRAORDINARIO EX DETERMINA 6818/2021 E DIRETTAMENTE ALL'ART.12, COMMA 2 DEL 
REGOLAMENTO 

La Dirigente Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie

Visto il D.Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali;

visto lo Statuto Comunale;
viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023, nel quale sono individuati gli obiettivi 
strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e 
Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°  225 del 29/12/2020 nota di aggiornamento al 
DUP nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi 
operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di 
responsabilità;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 530 del 9/7/2019, successivamente modificata 
con deliberazione n. 175 del 31/3/2020 e con deliberazione n. 526 del 30/10/2020, con cui 
è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente;

- la determinazione del Direttore Generale n. 2620 del 31/03/2021 con la quale è stato 
approvato il nuovo Funzionigramma a seguito della nuova organizzazione dell’ente, di cui 
alla citata deliberazione G.C. n. 526/2020 in relazione all'organigramma in vigore dal 
01/04/2021

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 687 del 31/12/2020, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2021/2023

- l'ordinanza sindacale n. 319 del 1/10/2019 con la quale si è proceduto con l'affidamento 
dell'incarico dirigenziale del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie alla sottoscritta, per 
come confermato con l’ordinanza sindacale n. 65 del 01/04/2021, con la quale sono stati 
conferiti gli incarichi dirigenziali relativi al riassetto organizzativo stabilito con la delibera 
G.C. 526/2020, a far data dall’01/04/2021 e fino alla scadenza del mandato amministrativo;  
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- la determinazione dirigenziale n. 8051 del 25/10/2019 con la quale si è proceduto al 
conferimento dell'incarico delle posizioni organizzative del Settore Politiche Sociali fra cui 
quella dell'Ufficio rapporti con AUSL autorizzazioni coordinamento finanziario, supporto 
amministrativo e associazionismo alla dr.ssa Caterina Tocchini;

richiamato il vigente Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri 
enti senza fini di lucro approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 161/2017;

richiamato il Bando pubblico per l’erogazione di contributi ordinari ad associazioni ed altri 
soggetti del terzo settore per l’anno 2021, così come approvato con determina n. 6996 del 29 
ottobre 2020;

atteso il citato Bando ordinario ex determina n. 6996/2020 presenta i seguenti elementi 
significativi :

• che le richieste per l’ottenimento dei contributi ordinari debbano essere presentate dal 1° 
al 30 novembre di ogni anno con riferimento alle iniziative in programma (art. 12, 
comma 1, lett. a) o al funzionamento delle associazioni che espletano attività di rilevante 
interesse comunale (art.12, comma 1, lett. b) nell’anno successivo;

• che è rivolto alle associazioni e ad altri soggetti senza scopo di lucro  adempienti agli 
obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche determinati dalla normativa vigente e 
disponibili ad indicare preventivamente il sito internet in cui verranno pubblicate le 
informazioni relative al contributo eventualmente percepito;

• che possono beneficiare dei contributi ordinari le sole associazioni iscritte nel Registro 
comunale delle Associazioni alla data di apertura del bando, 1° novembre 2020 e nella 
Sezione provinciale di Livorno del  Registro Regionale del Volontariato di cui alla L.R. 
28/1993 o nell’Articolazione Provinciale del  Registro Regionale dell’Associazionismo di 
Promozione Sociale di cui alla L.R. 42/2002 entro la data del 31 dicembre 2020. Il 
termine del 31 dicembre 2020 si intende rispettato anche da quelle associazioni che entro 
tale data avranno fatto pervenire formale richiesta di iscrizione al registro regionale di 
riferimento e che entro i termini di conclusione del procedimento avranno ottenuto 
l'iscrizione. Per poter beneficiare di contributi le associazioni devono conservare 
l’iscrizione in tali registri per tutto l’anno 2021, provvedendo a tal fine ad effettuare il 
rinnovo di iscrizione al registro comunale entro il 28.02.2021 e la revisione alla 
sezione/articolazione provinciale del  Registro Regionale di riferimento entro il 30 
giugno 2021;

• che possono concorrere a contributo anche i Soggetti del Terzo Settore che, in analogia a 
quanto espressamente regolamentato per le associazioni, siano in possesso dei seguenti 
requisiti:
▪ non abbiano finalità di lucro;
▪ perseguano uno scopo determinato con finalità sociali o di pubblico interesse;
▪ abbiano un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi 

rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
▪ abbiano l’atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei 

quali siano ricompresi i principi sopra ricordati;
▪ abbiano la sede legale o operativa sul territorio del Comune di Livorno e svolgano 

attività a favore della comunità  livornese da almeno 6 mesi;

rilevato che l'emergenza COVID-19 nel corrente anno ha determinato ripercussioni 
sulle associazioni e sui soggetti del terzo settore in genere, determinando nella maggior parte dei 
casi la sospensione delle attività statutarie, comprese quelle di autofinanziamento e quelle 
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preventivate per l'anno 2021 per le quali – da Regolamento - era stata avanzata richiesta di 
contributo a novembre 2020 in relazione al bando ordinario ex determina dirigenziale n. 6996/2020, 
ed il contestuale sostenimento di maggiori spese in ordine all'adozione di misure di sicurezza a 
tutela della salute degli  associati e di tutti i destinatari delle attività associative;

vista la delibera di Giunta n. 836 del 6 settembre 2021 con cui, in considerazione della 
straordinaria necessità ed urgenza nel fronteggiare gli effetti negativi che l’emergenza 
epidemiologica COVID-19 ha prodotto e sta producendo sul tessuto sociale cittadino, 
l'amministrazione comunale ha stabilito di supportare il Terzo Settore con l'emanazione di un bando 
straordinario per l'assegnazione di contributi alle associazioni e agli altri soggetti del terzo settore in 
genere che nell'ottica della sussidiarietà svolgono un ruolo essenziale e concorrono allo sviluppo  
del  welfare di comunità;  

considerato che con la citata delibera di Giunta è stato dato mandato al Dirigente Settore 
Politiche Sociali e Sociosanitarie di procedere all'adozione degli atti conseguenti agli indirizzi 
contenuti in detto provvedimento;

richiamato il Bando pubblico straordinario per l’erogazione di contributi ad 
associazioni ed altri soggetti del terzo settore per l’anno 2021, così come approvato con determina 
n. 6818 del 10 settembre 2021;

atteso che il  citato Bando straordinario ex determina 6818/2021 presenta i seguenti elementi 
significativi:

• soggetti che possono avanzare richiesta, purché adempienti agli obblighi informativi sulle 
erogazioni pubbliche determinati dalla normativa vigente e disponibili ad indicare 
preventivamente il sito internet in cui verranno pubblicate le informazioni relative al 
contributo eventualmente percepito:
◦ associazioni iscritte nel registro comunale e in uno dei due registri regionali (odv o aps). 

L'iscrizione nel Registro comunale delle Associazioni deve risultare alla data di apertura 
del bando e nella Sezione provinciale di Livorno del  Registro Regionale del 
Volontariato di cui alla L.R. 28/1993 o nell’Articolazione Provinciale del  Registro 
Regionale dell’Associazionismo di Promozione Sociale di cui alla L.R. 42/2002 entro la 
data di apertura dello stesso. Dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017, in cui è previsto che trasmigrino i soggetti 
iscritti negli attuali registri regionali del terzo settore, il mantenimento di iscrizione al 
registro regionale si intenderà soddisfatto con la trasmigrazione e la permanenza nello 
stesso;

◦ altri soggetti del Terzo Settore che, in analogia a quanto espressamente regolamentato 
per le associazioni,  alla data di apertura del bando e per tutto l’anno 2021  siano in 
possesso dei seguenti requisiti:
▪ non abbiano finalità di lucro
▪ perseguano uno scopo determinato con finalità sociali o di pubblico interesse;
▪ abbiano un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi 

rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili
▪ abbiano l’atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei 

quali siano ricompresi i principi sopra ricordati
▪ abbiano la sede legale o operativa sul territorio del Comune di Livorno e svolgano 

attività a favore della comunità  livornese da almeno 6 mesi;

• tipologie di richieste: prevista la possibilità di richiedere contributo per iniziativa singola o 
per l'insieme delle iniziative (attività generale). Le richieste per funzionamento possono 
essere avanzate dalle sole associazioni che si trovino in situazione deficitaria;

• il bando straordinario (art.1) privilegia le richieste per iniziativa o attività generale avanzate 
da associazioni aderenti alla Consulta Comunale delle Associazioni e partecipanti 
attivamente alle attività della stessa, che abbiano sostenuto spese collegate all'emergenza 
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covid o a causa dell'emergenza abbiano realizzato minori entrate. Non sono escluse richieste 
per funzionamento avanzate da associazioni in situazione deficitaria con bilanci in cui rilevi 
l'impatto dell'emergenza Covid;

• le associazioni che nel mese di novembre 2020 hanno presentato richiesta per 
funzionamento per il 2021 nel momento in cui presentano richiesta per funzionamento 
nell'ambito del bando straordinario annullano la precedente richiesta (incompatibilità);

• termini di apertura del bando dal 10 al 30 settembre;
• per richiedere contributi  per l'attività generale  le associazioni devono compilare i campi dei 

moduli editabili sul portale telematico come segue: nel campo “oggetto“ di questo tipo di 
richieste deve  essere scritto  “attività generale;” nel campo “data di svolgimento “ deve  
essere indicato  “1° gennaio  2021 – 31 dicembre 2021;” i campi relativi alle  previsioni  di 
entrata e di uscita, in coerenza con il bilancio  previsionale per cassa di previsione 
dell'associazione, devono  contenere  rispettivamente  il totale delle entrate ed il totale delle  
uscite;

• a tutte le richieste deve essere allegata  una scheda descrittiva degli elementi qualitativi 
caratterizzanti l'associazione;

• alle richieste per iniziative, eventi, manifestazioni, che devono contenere il bilancio delle 
entrate e delle uscite previste per l’organizzazione dell’iniziativa, deve essere allegato 
l’ultimo bilancio consuntivo approvato secondo le proprie norme statutarie;

• per le richieste avanzate per l'attività generale delle associazioni relative al  periodo 1° 
gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 oltre al bilancio consuntivo deve essere presentato il 
bilancio previsionale per cassa relativo all'anno 2021;

• alle richieste per funzionamento di associazioni che si trovano in situazione di disequilibrio, 
che devono contenere la relazione descrittiva dello stato di difficoltà che ha motivato la 
richiesta stessa in relazione alle attività programmate, devono essere allegati l’ultimo 
bilancio consuntivo approvato secondo le proprie norme statutarie ed il bilancio di 
previsione dell’anno di riferimento del contributo (2021)

• modalità di presentazione dei moduli risultanti dopo l'inserimento dei dati nel portale delle 
associazioni: solo per mail ordinaria o PEC

preso atto delle richieste di contributo pervenute con riferimento al Bando ordinario ex 
determina 6996/2020;

visto l’art.5 del Bando ordinario ex determina n. 6996/2020  che prevede la non 
ammissione a concorrere delle domande presentate in difformità alle modalità oppure oltre i termini 
stabiliti all’art.4 del bando stesso;

visto che con l’art.4 del Bando ordinario ex determina n. 6996/2020, con riferimento 
all’art.16 del Regolamento di cui alla Delibera di C.C. 161/2017,  vengono disciplinate le modalità 
di presentazione delle domande, le quali devono essere inserite nel portale comunale delle 
associazioni per poi essere perfezionate attraverso l’inoltro all’Ente entro il giorno 30/11/2020, 
corredate dei necessari allegati;  

preso atto delle richieste di contributo ordinario pervenute con riferimento al Bando 
straordinario ex determina 6818/2021;

visto l’art.5 del Bando straordinario ex determina 6818/2021, che prevede la non 
ammissione a concorrere delle domande presentate in difformità alle modalità oppure oltre i termini 
stabiliti all’art.4 del bando stesso;

visto che con l’art.4 del Bando straordinario ex determina n. 6818/2021, con riferimento 
all’art.16 del Regolamento di cui alla Delibera di C.C. 161/2017,  vengono disciplinate le modalità 
di presentazione delle domande, le quali devono essere inserite nel portale comunale delle 
associazioni per poi essere perfezionate attraverso l’inoltro all’Ente entro il giorno 30/09/2021,  
corredate dei necessari allegati;  
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visto quanto disciplinato dal Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e gli 
altri soggetti del terzo settore in merito alle richieste di contributo straordinario, ed in particolare 
l'art.12, comma 2, lettere a e b, che disciplina quali siano le tipologie di richieste ammesse; l'art.13, 
comma 4, che prevede che nell'arco di un mandato amministrativo un soggetto possa beneficiare 
solo una volta di un contributo straordinario; l'art. 14 che determina le tempistiche per le richieste; 
gli articoli 15 e 16 che stabiliscono le modalità di presentazione;

preso atto delle richieste di contributo straordinario per l'anno 2021 pervenute fino alla 
data di sottoscrizione del presente atto;

considerato che i termini per poter richiedere utilmente contributi straordinari, con 
riferimento all'art. 14 del citato Regolamento non è ancora superato e che pertanto l'elenco delle 
richieste di contributo straordinario ammissibili potrà essere oggetto di successiva integrazione;

considerato che in ordine all'ammissione a concorrere al fine di valutare possibili 
incompatibilità tra le richieste avanzate dalle associazioni con riferimento al bando ordinario di cui 
alla determina 6996/2020, al bando straordinario di cui alla determina 6818/2021  o direttamente 
all'art.12, comma 2 del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri soggetti 
del terzo settore,  è opportuno valutare congiuntamente le richieste di contributo pervenute per 
l'anno 2021;

richiamata la propria precedente determina n. 2630 del 31/03/2021, con cui si è preso 
atto degli avvenuti rinnovi di iscrizione al registro comunale per il corrente anno, confermando 
l'iscrizione per le associazioni adempienti e cancellando dal registro comunale le associazioni 
inadempienti;

vista la Legge Regionale n. 29 del 5 agosto 2021, che all'art.53 modifica l'art.14 della 
L.R. 28/1993, procrastinando - per il 2021  - il termine per la revisione di iscrizione al registro 
regionale delle organizzazioni di volontariato, ordinariamente previsto al 30 giugno,  al 31 
dicembre, in ragione del ritardo dell'operatività del RUNTS e del perdurare della pandemia da 
Covid-19;

considerato che per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è 
stata disposta l'iscrizione nel registro regionale della promozione sociale, il Regolamento relativo ai 
rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore, all'art.49, comma 2, individua nel 30 
giugno il termine entro il quale le associazioni di promozione sociale iscritte nell'articolazione della 
provincia di Livorno del registro regionale di riferimento devono provvedere ad effettuare l'invio 
delle informazioni necessarie al fine della revisione annuale di iscrizione;

considerato che, in analogia a quanto disposto da Regione Toscana per la Sezione 
provinciale del registro regionale del volontariato, debba ritenersi prorogabile al 31 dicembre anche 
il termine entro il quale effettuare la revisione di iscrizione al registro regionale 
dell'Associazionismo di Promozione Sociale Articolazione provinciale di Livorno;

ritenuto, pertanto, che per i soggetti regolarmente iscritti nei registri regionali del terzo 
settore  l'ammissione a concorrere venga disposta senza alcuna riserva correlata ai procedimenti di 
revisione, considerando rilevare, anche per le richieste pervenute con riferimento al Bando ordinario 
ex determina n. 6996/2020, in analogia a quanto previsto nel Bando straordinario ex determina 
6818/2021, la mera permanenza di iscrizione nei registri per tutto l'anno 2021;

ritenuto, a conclusione della complessiva istruttoria, provvedere:
 ad ammettere a concorrere all’erogazione dei contributi ordinari per l’anno 2021 le 

domande di contributo elencate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della 
presente determina, in quanto presentate da soggetti provvisti dei requisiti richiesti, nel 
rispetto delle modalità e dei termini previsti e non incompatibili con altre richieste 
presentate per il corrente anno dal medesimo soggetto;
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 a non ammettere a concorrere all’erogazione di contributi ordinari per l’anno 2021 le 
domande di contributo elencate nell’allegato B, parte integrante e sostanziale della 
presente determina, per le motivazioni ivi specificatamente  indicate;

ritenuto, per il prosieguo del procedimento, di informare dell’esito dell’istruttoria la 
Commissione Comunale Contributi, alla quale viene trasmesso l'elenco delle associazioni 
ammesse a concorrere per la valutazione di merito in ordine alla proposta per la Giunta 
Comunale di ripartizione delle risorse e di assegnazione dei contributi;

ritenuto opportuno pubblicare la presente determina sulla rete civica ed inviarne 
telematicamente copia alle associazione e agli altri soggetti coinvolti;

rilevato che la presente determina è soggetta a pubblicazione all’Albo on line del Comune di 
Livorno per la durata di giorni 15;

visto il parere di Regolarità Tecnica ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000;
D e t e r m i n a

per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di ammettere a concorrere all’erogazione dei contributi ordinari per l’anno 2021 le domande 

di contributo elencate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
determina, in quanto presentate da soggetti provvisti dei requisiti richiesti, nel rispetto delle 
modalità e dei termini previsti e che non risultano essere incompatibili con altre richieste 
presentate per il corrente anno dai medesimi soggetti;

2. di non ammettere a concorrere all’erogazione di contributi ordinari per l’anno 2021 le 
domande di contributo elencate nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente 
determina, per le motivazioni ivi specificatamente indicate;

3. di informare dell’esito dell’istruttoria la Commissione Comunale Contributi, alla quale viene 
trasmesso l'elenco delle associazioni ammesse a concorrere a contributo per la valutazione 
di merito in ordine alla proposta per la Giunta Comunale di ripartizione delle risorse e di 
assegnazione dei contributi;

4. di pubblicare la presente determina sulla rete civica ed inviarne  telematicamente copia alle 
associazione interessate;

5. di dare atto che non si determinano oneri finanziari a carico del Bilancio Comunale.

La presente determina, firmata digitalmente, è pubblicata per 15 gg. all’albo telematico in 
attuazione delle previsioni di cui all'art.4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line 
approvato con Delibera di Giunta n. 10/2012.

            

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
GUARNIERI ARIANNA / ArubaPEC 

S.p.A.
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