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

 
DETERMINAZIONE N. 7926 DEL 27/11/2020

Oggetto: REGOLAMENTO DELIBERA C.C. N. 161/2017 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2020 – INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DELLA 
DETERMINA N. 6401/2020 DI AMMISSIONE A CONCORRERE

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 delibera del Consiglio Comunale n. 225 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, 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 delibera del Consiglio Comunale n. 226 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

● la delibera della Giunta Comunale n. 955 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022;

● la delibera della Giunta Comunale n. 142 del 3/3/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;

● 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 alla sottoscritta;

● 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 2020, così come approvato con determina n. 7971 del 23 
ottobre 2019;

considerato che nel Bando ordinario ex determina n. 7971/2019, all'art. 2, si stabilisce che 
nel caso in cui l’atto di ammissione a concorrere venga adottato prima del termine previsto per la 
revisione di iscrizione ai registri regionali, le associazioni non ancora adempienti verranno 
ammesse a concorrere con riserva e potranno beneficiare di un contributo soltanto se entro i 
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termini previsti provvederanno agli adempimenti richiesti in ordine alla conservazione di 
iscrizione ai registri;

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 
preventivate per il primo semestre dell'anno 2020 per le quali – da Regolamento - era stata avanzata 
richiesta di contributo a novembre 2019 in relazione al bando ordinario ex determina 7971/2019, 
come il contestuale sostenimento di spese impreviste in ordine all'adozione delle misure di 
sicurezza a tutela della salute degli  associati e di tutti i destinatari delle attività associative;

vista la delibera di Giunta n.338 del 10 luglio 2020 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 2020, così come approvato con determina 
n. 4079 del 13 luglio 2020;

atteso che il citato Bando straordinario ex determina 4079/2020 è stato evidenziato che 
possono beneficiare dei contributi ordinari le sole associazioni iscritte nel Registro comunale delle 
Associazioni 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 del 31 
dicembre 2019. Il termine del 31 dicembre 2019 si intende rispettato anche da quelle associazioni 
che entro tale data avevano fatto pervenire formale richiesta di iscrizione al registro regionale di 
riferimento e che entro i termini di conclusione del procedimento avevano  ottenuto l'iscrizione. Per 
poter beneficiare di contributi le associazioni devono conservare l’iscrizione nei  registri per tutto 
l'anno 2020, provvedendo a tal fine ad effettuare la revisione annuale per il mantenimento di 
iscrizione alla sezione/articolazione provinciale del  Registro Regionale di riferimento entro il 10 
novembre 2020;
richiamato il proprio precedente atto n. 6401 del 13/10/2020, con cui si ammettevano a concorrere i 
soggetti in possesso dei necessari requisiti con riferimento:

• al bando ordinario,
• al bando straordinario
• all'art.12, comma 2 del regolamento, limitatamente alle domande pervenute entro la data di 

adozione dell'atto;
atteso che l'atto di ammissione a concorrere era stato adottato in data antecedente al termine per 
l'effettuazione della revisione di iscrizione ai registri regionali, motivo per cui per alcune richieste, 
come risultante dagli allegati A, C, e F della determina 6401/2020,  l'ammissione era stata 
determinata con riserva;  
rilevato che, pur nelle more dell'adozione della relativa determina, dagli atti di ufficio risulta che per 
tutte le richieste di contributo ammesse a concorre con determina 6401/2020 si è sciolta la riserva in 
relazione all'avvenuta effettuazione della revisione di iscrizione ai registri regionali del terzo 
settore;
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preso atto che entro il termine ultimo del 15 novembre per come previsto dall'art. 14, comma 2 del 
Regolamento, sono pervenute le seguenti ulteriori richieste:

◦ A.N.P.P.I.A. -  prot. n.115994 del 27/10/20
◦ MGC MORI GUITAR CENTER  - prot.  n.118901 del 02/11/20
◦ STUDIO MANDY - SERVIZI ARTISTICI, PROGETTO NON SOLO DONNA, 

CENTRO ANTIVIOLENZA QUEER-LGBTQI' -  prot. n. 119100 del 02/11/20
◦ CENTRO SOCIALE ANZIANI A. MENCACCI- prot. n. 125325 del 13/11/20
◦ FONDAZIONE COMMERCIALISTI ITALIANI AL SERVIZIO DEI CITTADINI 

prot. n. 125977 del 16/11/2020 (pervenuta il 13/11/2020)

rilevato che al termine dell'istruttoria le richieste di contributo straordinario sopra elencate 
sono state tutte ritenute formalmente ammissibili a concorrere e che quindi le stesse vanno ad 
integrare l'elenco E di cui alla determina n. 6401 del 13 ottobre 2020;

considerato che per mero errore materiale la richiesta di contributo n. 195 avanzata 
dall'Associazione  Opera Santa Caterina ex art.12, comma 1, lettera a) del Regolamento non era 
stata ammessa a concorrere in quanto  per mero errore materiale non era stata ritenuta 
perfezionata, mentre invece da un riesame della documentazione è risultata essere regolarmente 
stata perfezionata in data 7 settembre 2020, pari protocollo (94093) di altra richiesta, la n.186,   
pervenuta dalla medesima associazione nella stessa data;

ritenuto pertanto di integrare conseguentemente l'allegato C di cui alla determina n. 
6401/2020 e modificare parzialmente l'allegato D del medesimo atto cassando la richiesta n. 195;

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 ritenere sciolta la riserva per tutte le richieste ammissibili a concorrere ex determina n. 

6401/2020;
2. di ammettere a concorrere all’erogazione dei contributi ordinari per l’anno 2020, ad 

integrazione dell'allegato C e parziale modifica dell'allegato D di cui alla determina n. 
6401/2020,  anche  la richiesta di contributo n. 195 avanzata dall'Associazione  Opera Santa 
Caterina ex art.12, comma 1, lettera a) del Regolamento, che non era stata ritenuta 
ammissibile per mero errore materiale;  

3. di ammettere a concorrere all’erogazione dei contributi straordinari per l’anno 2020, ad 
integrazione dell'elenco E di cui alla determina n. 6401/2020, le seguenti ulteriori domande 
di contributo avanzate con riferimento all'art.12, comma 2, lettera b) e pervenute 
successivamente alla data di adozione della determina n.6401 del 13 ottobre 2020:

◦ A.N.P.P.I.A. -  prot. n.115994 del 27/10/20
◦ MGC MORI GUITAR CENTER  - prot.  n.118901 del 02/11/20
◦ STUDIO MANDY - SERVIZI ARTISTICI, PROGETTO NON SOLO DONNA, 

CENTRO ANTIVIOLENZA QUEER-LGBTQI' -  prot. n. 119100 del 02/11/20
◦ CENTRO SOCIALE ANZIANI A. MENCACCI- prot. n. 125325 del 13/11/20

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/5 - 27/11/2020 15:29:54 - Determinazione N.7926/2020 - Data 27/11/2020



◦ FONDAZIONE COMMERCIALISTI ITALIANI AL SERVIZIO DEI CITTADINI 
prot. n. 125977 del 16/11/2020 (pervenuta il 13/11/2020)

4. di dare conferma dell’esito della presente istruttoria alla Commissione Comunale Contributi;  
5. di pubblicare la presente determina sulla rete civica ed inviarne  telematicamente copia alle 

associazione coinvolte;
6. 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 pretorio on-line in 
attuazione delle previsioni di cui all’art.13 del regolamento relativo alla disciplina dell’attività 
amministrativa del procedimento e dell’accesso agli atti e ai documenti

            

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
GUARNIERI ARIANNA / ArubaPEC 

S.p.A.
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