
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 76 del 25/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI 
CONTRIBUTI

L'anno 2020 il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 09:00, nella Fattoria Arcivescovile, 
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima 
convocazione.
Sono presenti, all’atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA
ALESSANDRONI MATTEO si  ORAZZINI FRANCESCA si  
BALZINI ROBERTO si  PEDONE ANTONELLA no  
BECHERINI ELISA si  PETZA MANUEL si  
BECUZZI MARTINA si  POLLARI IGNAZIO no  
BIASCI ROBERTO si  ROMBOLI LAURA si  
CECCONI DANIELE si  SANTINELLI CRISTINA no  
CHIRICI PAOLO no  SCARASCIA STEFANO si  
DI DIO DONATELLA si  SERMATTEI MICHELA si  
FERRI ENRICO si  SETTINO MARIO no  
GARZELLI MASSIMO si  TADDEUCCI LORENZO si  
MARABOTTI CLAUDIO si  TORRETTI ROBERTA si  
MARTINI ANDREA si  DONATI DANIELE si  
NICCOLINI FABIO si  

PRESENTI: 20 ASSENTI: 5

Partecipano gli assessori: Bracci Giovanni, Brogi Vincenzo, Franceschini Beniamino, Prinetti Alice, 
Ribechini Ilaria Alessandra.

Assiste Il Segretario Generale Signora Castallo d.ssa Maria.

Alle ore 09:25 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Daniele 
CecconiIl Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 



OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI 
CONTRIBUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- pervengono all’Amministrazione Comunale numerose richieste di contributi da parte di 

soggetti pubblici e privati per le attività che si svolgono nel territorio del Comune di 
Rosignano Marittimo;

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale garantire il principio di trasparenza, della 
pubblicità e della imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici

Considerato che ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e 
dell’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge 134/2012, la concessione dei 
contributi e di altri benefici economici è soggetta alla predeterminazione e alla pubblicazione da 
parte dell’Amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione stessa si 
atterrà;

Ritenuto opportuno, nell’ambito dell’autonomia assegnata al Comune dagli artt. 117 comma 6, 
secondo periodo e 118 commi 1 e 2 della Costituzione e dell’art. 3 comma 4 e dall’art. 7 del TUEL 
D.lgs 267/2000, intervenire con uno strumento regolamentare, ai sensi della normativa sopra 
richiamata, per disciplinare le modalità di concessione di contributi e benefici economici di 
competenza del Comune ad Enti Pubblici, Enti Privati, Associazioni, altre forme associative (ad 
esclusione di organizzazioni e movimenti politici), assicurando l’imparzialità e la semplificazione 
dell’azione amministrativa;

Visto che il Regolamento dei Contributi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 
16/07/2015;

Vista la necessità, a distanza di alcuni anni ed a seguito delle esperienze maturate dai vari uffici e 
servizi, di procedere ad una revisione dell’attuale testo regolamentare, al fine di comprendere tutte 
le casistiche e tipologie di intervento, individuando nuovi e più puntuali criteri per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici a enti pubblici, enti del Terzo Settore, ivi incluse le imprese 
sociali, altre forme associative, anche senza personalità giuridica, fondazioni e istituzioni sia 
pubbliche che private, nonché operatori economici profit per iniziative senza fini di lucro;

Ritenuto opportuno redigere un nuovo testo regolamentare con il quale si predeterminano i criteri 
sulla scorta dei quali l’Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo potrà procedere 
all’erogazione di finanziamenti e benefici economici;

Accertata, in particolare, l’opportunità di differenziare la procedura per la concessione dei contributi 
in base all’entità del supporto economico richiesto all’Amministrazione, nonché di definire con 
chiarezza i termini temporali per la presentazione delle istanze e i criteri di valutazione delle 
stesse;

Udita la relazione dell’Assessore agli Affari Generali, Alice Prinetti;

Alla luce di quanto sopra richiamato, visti i contenuti della proposta del nuovo regolamento, di cui 
all’allegato A della presente deliberazione (di cui costituisce parte integrante e sostanziale);

Visto il verbale della 5^ Commissione permanente del 10/06/2020, durante la quale e stata 
discussa tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del suddetto regolamento;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di Regolarità Tecncica espresso dal Dirigente del Settore Competente;



Con n. 15 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Biasci Roberto, Di Dio Donatella) e n. 3 astenuti 
(Becherini Elisa, Marabotti Claudio, Orazzini Francesca) su n. 17 votanti;

DELIBERA

Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il nuovo Regolamento per la concessione dei 
Contributi di cui all’allegato A del presente atto, a sostituzione del regolamento approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 16/07/2015; 

Di pubblicare il presente atto ed i suoi allegati sul sito web istituzionale del Comune in attuazione di 
quanto previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D.lgs. 33/2013.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata 
votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
   Daniele Cecconi

Il Segretario Generale
   Castallo d.ssa Maria 


