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Determina n°357-2019

 
 

del giorno 13/05/2019

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI A
PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI NEL COMUNE DI ROCCASTRADA ANNO 2018.
Approvazione Verbale del 29.04.2019 e relativo Allegato redatto dalla Commissione
giudicatrice e liquidazione contributi alla Associazioni.  
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IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:

Artt. 15 e 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale;
 
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;
 
Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
 
Disposizione di Servizio del Direttore n. 2 del 15/01/2019, con la quale veniva conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;
 

 
ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto
d’interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
 
RICHIAMATE nei loro contenuti:

la determinazione n. 531 del 10/07/2018, adottata dal Direttore, con la quale veniva indetto un
avviso pubblico per la concessione di contributi relativi a progetti socio-educativi nel comune di
Roccastrada, veniva approvata la relativa documentazione e si nominava lo scrivente
Responsabile del procedimento incaricato dell’adozione di tutti gli atti successivi;
 
la determinazione n. 10 del 09/01/2019, adottata dal sottoscritto, con la quale si stabiliva che
l’esame e la valutazione delle progettualità pervenute relativamente alla procedura di cui
all'oggetto veniva demandata ad un'apposita Commissione giudicatrice composta da:
 

Dott.ssa Teresa Monachino, Istruttore Amministrativo Contabile dell’Unità Funzionale Servizi
socio educativi del COeSO – SdS Grosseto, in qualità di membro interno;
 
Dott.ssa Patrizia Martini, Funzionario amministrativo del comune di Roccastrada, in qualità di
membro esterno;
 
Geom. Massimo Tronconi, Responsabile dell'U.O. 3 – Servizi al cittadino, alle associazioni e alle
imprese del comune di Roccastrada, in qualità di Presidente;
 
con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Ilaria Fucili, collaboratore amministrativo
dell’U.F. Servizi socio educativi del COeSO – SdS Grosseto;



     3. la determinazione n. 69 del 24/01/2019 con la quale è stata adottata la graduatoria delle
progettualità pervenute e la pubblicazione del Verbale n.1 e dei relativi Allegati, redatto dalla
Commissione giudicatrice in data 11/01/2019;
 
APPURATO  che in data 29.04.2019 la Commisione citata si è riunita in seconda seduta per
procedere alla verifica delle rendicontazioni presentate dalle Associazioni e per formulare la
proposta di contributo per ogni progettualità ammessa in graduatoria, come da Verbale n.1 e relativo
allegato, incluso al presente quale parte integrante e sostanziale e al quale si rimanda per ogni
dettaglio in merito;
 
PRESO ATTO degli esiti della Commissione,  come si evince dal Verbale sopra richiamato, nella
tabella di seguito si richiamano le associazioni richiedenti e il contributo da erogarsi:
 
AZIONI PREVISTE DAL
BANDO

ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE CONTRIBUTO

AZIONE A – promozione delle
tradizioni culturali

CORO DEI CONCORDI €1.601,69

  PRO LOCO PILONI-TORNIELLA €381,47

  SOCIETA' FILARMONICA “BANDA DI TORNIELLA” €1.139,98

  CIRCOLO ARCI MONTEMASSI €590,91

  AUSER VOLONTARIATO ONLUS €376,74

  COMPAGNIA DELL'ANELLO €1.060,21

 
COMITATO FESTEGGIAMENTI PRO LOCO
ROCCASTRADA

€1.944,56

  SERGIO LAMPIS IMPROVVISAR CANTANDO €1.165,15

  ASSOCIAZIONE LIBER PATER €209,88

TOTALE CONTRIBUTI
AZIONE A

  € 8.470,59

AZIONE B – promozione delle
attività artistiche

PRO LOCO PILONI-TORNIELLA €316,73



  PRO LOCO PILONI-TORNIELLA €1.960,01

  SOCIETA' FILARMONICA “BANDA DI TORNIELLA” €291,17

  ASSOCIAZIONE L'UNICORNO €1.474,51

 
SOCIETA' FILARMONICA “G.VERDI”
ROCCATEDERIGHI

€2.094,69

 
COMITATO FESTEGGIAMENTI PRO LOCO
ROCCASTRADA

€2.333,48

TOTALE CONTRIBUTI
AZIONE B

  € 8.470,59

AZIONE C – sensibilizzazione
su tematiche ambientali
nell'organizzazione di
manifestazioni, anche
gastronomiche

PRO LOCO SASSO&FORTE €1.100,00

  PRO LOCO STICCIANO €2.500,00

 
COMITATO FESTEGGIAMENTI PRO LOCO
ROCCASTRADA

€2.500,00

TOTALE CONTRIBUTI
AZIONE C

  € 6.100,00

AZIONE D – punti di
informazione turistica e di
promozione del territorio che
svolgano attività in sinergia e
collaborazione con il recente
assetto di ambito turistico

COMITATO FESTEGGIAMENTI PRO LOCO
ROCCASTRADA

€1.500,00

TOTALE CONTRIBUTI
AZIONE D

  €1.500,00

AZIONE E – promozione ed
attivazione di attività sportive
per bambini/e e ragazzi/e con
età inferiore a 14 anni

VIRTUS MAREMMA ASD €2.000,00



●

●

 
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra detto:

approvare l'allegato Verbale n. 1 del giorno 29/04/2019 e relativo allegato, includendolo al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 
liquidare le somme sopraindicate relative alle progettualità ammesse a contributo alle
Associazioni summenzionate con le modalità previste dal Bando;
 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
  

DETERMINA 
per i motivi di cui sopra,
 
DI DARE ATTO che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
DI APPROVARE il verbale n. 2 del giorno 29/04/2019, allegato al presente atto formandone parte
integrante e sostanziale, della Commissione giudicatrice nominata con  determinazione n. 10 del
09/01/2019 per valutare le progettualità di cui all'Avviso pubblico per la concessione di contributi
relativi a progetti socio-educativi nel comune di Roccastrada;
 
DI LIQUIDARE, su mandato del comune di Roccastrada, alle Associazioni sotto indicate, le somme
per le progettualità ammesse a contributo con le modalità riportate nel Bando:
 

  A.S.D. RIBOLLA €1.500,00
TOTALE CONTRIBUTI
AZIONE E

  € 3.500,00

AZIONE F – promozione ed
attivazione di attività sportive
per ragazzi/e con età superiore
a 14 anni

A.S.D. POLISPORTIVA ROCCASTRADA €180,99

  PRO LOCO PILONI-TORNIELLA €728,75

TOTALE CONTRIBUTI
AZIONE F

  € 909,74

AZIONI PREVISTE DAL ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE CONTRIBUTO



BANDO

AZIONE A – promozione delle
tradizioni culturali

CORO DEI CONCORDI €1.601,69

  PRO LOCO PILONI-TORNIELLA €381,47

  SOCIETA' FILARMONICA “BANDA DI TORNIELLA” €1.139,98

  CIRCOLO ARCI MONTEMASSI €590,91

  AUSER VOLONTARIATO ONLUS €376,74

  COMPAGNIA DELL'ANELLO €1.060,21

 
COMITATO FESTEGGIAMENTI PRO LOCO
ROCCASTRADA

€1.944,56

  SERGIO LAMPIS IMPROVVISAR CANTANDO €1.165,15

  ASSOCIAZIONE LIBER PATER €209,88

TOTALE CONTRIBUTI
AZIONE A

  € 8.470,59

AZIONE B – promozione delle
attività artistiche

PRO LOCO PILONI-TORNIELLA €316,73

  PRO LOCO PILONI-TORNIELLA €1.960,01

  SOCIETA' FILARMONICA “BANDA DI TORNIELLA” €291,17

  ASSOCIAZIONE L'UNICORNO €1.474,51

 
SOCIETA' FILARMONICA “G.VERDI”
ROCCATEDERIGHI

€2.094,69

 
COMITATO FESTEGGIAMENTI PRO LOCO
ROCCASTRADA

€2.333,48



 

TOTALE CONTRIBUTI
AZIONE B

  € 8.470,59

AZIONE C – sensibilizzazione
su tematiche ambientali
nell'organizzazione di
manifestazioni, anche
gastronomiche

PRO LOCO SASSO&FORTE €1.100,00

  PRO LOCO STICCIANO €2.500,00

 
COMITATO FESTEGGIAMENTI PRO LOCO
ROCCASTRADA

€2.500,00

TOTALE CONTRIBUTI
AZIONE C

  € 6.100,00

AZIONE D – punti di
informazione turistica e di
promozione del territorio che
svolgano attività in sinergia e
collaborazione con il recente
assetto di ambito turistico

COMITATO FESTEGGIAMENTI PRO LOCO
ROCCASTRADA

€1.500,00

TOTALE CONTRIBUTI
AZIONE D

  €1.500,00

AZIONE E – promozione ed
attivazione di attività sportive
per bambini/e e ragazzi/e con
età inferiore a 14 anni

VIRTUS MAREMMA ASD €2.000,00

  A.S.D. RIBOLLA €1.500,00
TOTALE CONTRIBUTI
AZIONE E

  € 3.500,00

AZIONE F – promozione ed
attivazione di attività sportive
per ragazzi/e con età superiore
a 14 anni

A.S.D. POLISPORTIVA ROCCASTRADA €180,99

  PRO LOCO PILONI-TORNIELLA €728,75

TOTALE CONTRIBUTI
AZIONE F

  € 909,74



DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO - SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it) e nella sezione Amministrazione trasparente.

 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott. Massimiliano Marcucci

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/
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