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Città di Grosseto
Settore:  Servizi Per Il Cittadino E Per La Famiglia
Servizio: Turismo

Determinazione Dirigenziale N. 3027 del 12/12/2022

Oggetto:
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE/EVENTI 
RELATIVI AL PERIODO INVERNALE DELL’ANNO 2022  DESTINATO ALLE ASSOCIAZIONI 
PRO LOCO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 2570/2022. APPROVAZIONE 
GRADUATORIA E QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO

  IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 SERVIZI PER IL CITTADINO E PER LA FAMIGLIA

VISTI:

- la Disposizione Sindacale n. 222 del 23/12/2021 recante oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali a 
seguito della approvazione della nuova macro-organizzazione”, con la quale il sottoscritto viene incaricato 
della responsabilità, direzione e coordinamento del Settore Servizi per il Cittadino e per la Famiglia;
- la Disposizione Dirigenziale n. 24 del 11/01/2022 con la quale si è conferito al Funzionario, Dott.ssa 
Silvia Bertoni, l’incarico di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del 
Servizio Turismo, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 21.05.2018 del Personale del comparto Funzioni 
Locali e dell’art. 46 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione n° 484 del 9.12.2021;

PREMESSO che:
• l’art. 118 della Costituzione che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative per lo 

svolgimento di attività di interesse generale in base al principio di sussidiarietà, di 
differenziazione, di adeguatezza;

• ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del TUEL “il comune è l'ente locale che rappresenta la 
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e, ai sensi dell'art. 13 del 
TUEL, “spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione 
ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla 
comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico”;

• si richiama il disposto di cui all’art 12 della L. 241/90 relativo “alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”

• ai sensi dello Statuto dell’Ente, il Comune promuove il progresso economico e sociale 
della comunità, si impegna a promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio, si 
impegna, altresì, a tutelare e valorizzare le produzioni tipiche e di qualità favorendo le 
iniziative di educazione e informazione volte ad ottenere il successo e l’affermazione dei 
prodotti del territorio nonché della promozione turistica nelle sue varie articolazioni.

•  l’art. 16 della L.R.T. n. 86/2016 e s.m.i. “Testo Unico del sistema turistico regionale” 
conferisce alle associazioni pro-loco varie funzioni, tra cui la realizzazione di iniziative 
idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali , 
la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e 
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delle tradizioni e cultura locali, la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni 
di soggiorno dei turisti;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici 
approvato con Deliberazione del C.C. n° 80 del 26/07/2021 con cui il Comune può erogare 
annualmente contributi per sostenere la continuità delle Associazioni;

RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n. 114 del 07/04/2022, con la quale sono stati approvati gli 
indirizzi ed criteri per l’erogazione dei contributi dando mandato al Dirigente del Settore Servizi al 
Cittadino e per la famiglia di approvare apposito avviso ad evidenza pubblica con il relativo 
modello di domanda;

DATO ATTO CHE con determinazione n. 2570 del 04/11/2022 si è approvato l’avviso pubblico 
per l'assegnazione di contributi per iniziative/eventi invernali - anno 2022 destinato alle 
associazioni pro loco con sede nel territorio comunale e relativo modello di domanda;

DATO ATTO altresì che con lo stesso atto si è assunto impegno di spesa per la futura erogazione di 
contributi alle pro-loco ammesse al beneficio economico, pari ad  euro 5.000,00  sul Capitolo 
49611 “Promozione dello sviluppo turistico” (FC 632) - impegno 2495/2022 dell’esercizio 2022  
del bilancio di previsione 2022-2024;

DATO ATTO che, ai sensi dell’avviso pubblico, sono state presentate entro il termine utile del 
25.11.2022 – ore 12.00 - domande di concessione del contributo dalle seguenti Associazioni Pro-
Loco:

 Pro Loco Batignano APS con sede in Vicolo dell’orto 1, Batignano
 Pro Loco Istia d’Ombrone con sede Via San Sebastiano, 16, Istia d’Ombrone
 Pro Loco Roselle con sede Via Batignanese, 1 - Roselle

VISTA la disposizione dirigenziale n. 1157/2022 con cui si nomina la Commissione di valutazione 
dei progetti, composta dal Dirigente del Settore Servizi per il cittadino e per la famiglia da n. 2  
Funzionari del Servizio Turismo e da un dipendente del Servizio Turismo quale Segretario;

VISTI i verbali della Commissione riunitasi in data 07.12.2022 per la valutazione dei progetti 
presentati, che, effettuato il controllo verbale delle domande e ritenutele ammissibili, ha attribuito i 
punteggi ad ognuno dei tre progetti presentati, ai sensi dei criteri stabiliti dall’avviso pubblico, che 
sono risultati i seguenti:

 Pro Loco Batignano APS con sede in Vicolo dell’orto 1, Batignano: Punti 85
 Pro Loco Istia d’Ombrone con sede Via San Sebastiano, 16, Istia d’Ombrone:Punti 
78
 Pro Loco Roselle con sede Via Batignanese, 1 - Roselle: Punti 45
 

DATO ATTO che, secondo i criteri stabiliti dall’Avviso Pubblico, il progetto presentato dalla Pro 
Loco Batignano APS e dalla Pro Loco Istia d’Ombrone, in relazione al punteggio sopra indicato, si 
colloca nella fascia alta di valutazione e può ricevere fino al livello massimo del contributo 
ammissibile (100%), mentre il progetto presentato dalla Pro Loco Roselle si colloca in fascia bassa 
che prevede un’assegnazione del 40% del contributo ammissibile;
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RILEVATO CHE per la Pro Loco Batignano APS non sono state ritenute ammissibili  alcune 
spese relative all’acquisto di beni di natura durevole per un importo pari ad. €. 2.500,00;

CONSIDERATO che la somma complessiva del benefici economico a disposizione, pari ad €. 
5.000,00 già impegnati a bilancio, è stata ripartita tra le tre Pro Loco tenendo conto delle 
disposizioni del bando, del Regolamento sui benefici economici sopra citato e che le somme 
effettivamente spettanti sono le seguenti:

 Pro Loco Batignano APS con sede in Vicolo dell’orto 1, Batignano: €. 2.875,00
 Pro Loco Istia d’Ombrone con sede Via San Sebastiano, 16, Istia d’Ombrone: €. 
1.150,00
 Pro Loco Roselle con sede Via Batignanese, 1 - Roselle: 192,00
 

VISTO il vigente Statuto Comunale  approvato con Deliberazione di Consiglio n.111 del 
10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 
28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019, entrato in vigore il 18/10/2019;

VISTA la Delibera CC n. 17 del 07/03/2022 "bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati – 
approvazione e successive variazioni" ;

RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 73 del 28/07/2022 “D. lgs n. 267/2000 artt. 175 e 193: 
assestamento generale del bilancio 2022-2024 e salvaguardia degli equilibri”;

RICHIAMATA:

- la Delibera di Giunta N° 87 del 24/03/2022 “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024: 
approvazione”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 288 del 04/08/2022 “Variazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2022-2024”;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 26.07.2021 con la quale è stato approvato il DUP 
2022-2024;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 07/03/2022  con cui è stato approvato il 
"Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2022-2024 – Nota di aggiornamento";

- "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025  approvato con Delibera C.C. 70 del 
28/07/2022;

RICHIAMATO l’art. 1 c 15 della L. 190/2012 secondo cui la trasparenza dell’attività 
amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche 
amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 
accessibilità, completezza e facilità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
segreto di stato, di segreto di ufficio, e protezione dei dati personali;

RICHIAMATO altresì il D. LGS n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” , e in 
particolare l’allegato al decreto medesimo, relativo al singoli obblighi di pubblicazione per come 
ulteriormente dettagliati e specificati dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza;
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RICHIAMATO il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione annualità 2022 
approvato con Deliberazione di Giunta n° 53/2022 avente per oggetto: “Approvazione 
aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio 2022-
2024“ ed i relativi allegati;

RICHIAMATO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – triennio 2022-2024, 
approvato con Deliberazione G.C. n. 200 del 30.05.2022 ed aggiornato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 372 del 04/10/2022;                                                                                                         

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267;                                                                                                                            

VISTO l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 
30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;

DATO, altresì atto, che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di responsabile della spesa, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, attesta la compatibilità del piano dei pagamenti 
derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000;

NEL DICHIARARE di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, né 
di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione 
di cui al presente provvedimento

DETERMINA

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo

2) Di approvare la graduatoria conseguente alla valutazione dei progetti presentati dalle 
Pro Loco Batignano APS, Pro Loco Istia d’Ombrone, Pro Loco Roselle, che risulta essere la 
seguente:

 Pro Loco Batignano APS con sede in Vicolo dell’orto 1, Batignano: Punti 85
 Pro Loco Istia d’Ombrone con sede Via San Sebastiano, 16, Istia d’Ombrone:Punti 
78
 Pro Loco Roselle con sede Via Batignanese, 1 - Roselle: Punti 45
 

3) Di attribuire alle tre Pro Loco i contributi spettanti in base alle valutazioni sopra indicate 
secondo quanto stabilito nell’Avviso Pubblico e nel Regolamento sui benefici economici 
nella misura seguente:

 Pro Loco Batignano APS con sede in Vicolo dell’orto 1, Batignano: €. 2.875,00
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 Pro Loco Istia d’Ombrone con sede Via San Sebastiano, 16, Istia d’Ombrone: €. 
1.150,00
 Pro Loco Roselle con sede Via Batignanese, 1 - Roselle: 192,00

4) Di dare comunicazione alle Pro Loco interessate delle somme spettanti, come sopra 
riportato;

5) Di dare atto che la spesa per far fronte all’erogazione di detti benefici economici risulta 
impegnata sul Capitolo 49611 “Promozione dello sviluppo turistico” (FC 632) – impegno 
2495/2022 dell’esercizio 2022  del bilancio di previsione 2022-2024;

6) di ridurre l’ impegno n. 2495/2022 corrispondente ad €. 5.000,00, assunto con Determina 
dirigenziale n. 2570/2022, per una cifra pari ad €. 783,00 considerato che gli importi relativi 
ai contributi spettanti  alle associazioni di cui sopra sono stabiliti nella misura determinata al 
punto 3);

7)  Di dare atto altresì che il contributo sarà liquidato con apposito atto ed erogato a seguito 
della presentazione, da parte delle stesse pro-loco della rendicontazione delle spese 
sostenute, con adeguata documentazione contabile comprovante le spese fino all’importo 
sopra indicato, precisando che, qualora le spese sostenute risultassero di importo inferiore, il 
contributo sarà proporzionalmente ridotto;

8) Di dare atto che sono a carico delle due pro-loco di cui sopra tutti gli adempimenti e le 
responsabilità individuati dall’Avviso Pubblico sopra citato.

9) Di attestare in qualità di responsabile della spesa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 
comma 8 del D.Lgs. 267/2000, la compatibilità del piano dei pagamenti derivanti dal 
presente atto con i relativi stanziamenti di cassa.

10) Di dare atto che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento diventano esigibili 
dall'anno 2022.

11) Di pubblicare il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto stabilito dagli art. 26 e 
27 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, sul sito web del Comune nella sezione “amministrazione 
trasparente-atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati”.

12) Di dare atto che la responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 4 e ss. della Legge n. 
241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto 1) del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al Funzionario Responsabile, 
incaricato di Posizione Organizzativa;

13) Di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e 
che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione 
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'Istruttore ed 
estensore materiale del presente atto, né in capo al Responsabile del procedimento.

Contro  il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia 
interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato, 
entro 120 giorni.
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Il Dirigente
CARULLO FELICE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


