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OGGETTO
BANDO ANNO 2022 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 
SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO SOCIALE E SANITARIO – MISURE 
DI RISTORO.

   

Uffici Partecipati
D13-BANDI E BONUS SOCIALI Programmazione e Controllo



 IL RESPONSABILE P.O.

VISTI:

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il 
D.U.P. 2022-2024;
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione dell’esercizio 2022-2024 e relativi allegati;
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 
per l’esercizio finanziario 2022-2024;
-l’atto D13 n. 1291 del 01/08/2022 con il quale veniva conferito al sottoscritto l’incarico di 
posizione organizzativa denominata “URP -Sociale -RUNTS- Ufficio di Direzione” nell’ambito 
della Direzione 13 Sociale – Disabilità - Politiche della Casa –Urp -Servizi Demografici-Supporto 
Giuridico-Prevenzione e Protezione-Datore di Lavoro; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000, T.U. delle norme sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dei Contributi, patrocini e altri benefici economici, 
approvato con delibera del C.C. n. 46 del 11.10.2012, ed in particolare l’art. 4 punto c) e l’art. 6; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 318 del 07/12/2022 ad oggetto “Contributi per sostegno 
all’associazionismo sociale e sanitario anno 2022 – Misure di Ristoro”;

RITENUTO OPPORTUNO, nella completa trasparenza delle procedure, erogare contributi 
ordinari tramite un bando ad evidenza pubblica alle realtà operanti nel settore di intervento sociale e 
socioassistenziale con sede in Pisa o che svolgono la loro attività nel territorio del Comune di Pisa 
sulla base degli indirizzi indicati dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 318 del 07/12/2022;

CONSIDERATO che è necessario approvare il bando per la concessione di contributi ordinari – 
misure a ristoro, e relativi allegati (di cui all’Allegato 1, 2, 3 e 4) che entrano a far parte del presente 
atto come parte integrante e sostanziale, al fine di sostenere le associazioni e fondazioni o altri 
soggetti privati che concorrono in via sussidiaria all’organizzazione e la gestione di attività e servizi 
sociali, sociosanitari e socioassistenziali;

CONSIDERATO, altresì, che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 
241/1990, è il sottoscritto;

RITENUTO DI:
-assicurare la completa trasparenza delle procedure e l’accessibilità ai contributi pubblici da parte 
dei soggetti suddetti;
-dare idonea pubblicizzazione e diffusione al bando, attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito 
web istituzionale del Comune di Pisa;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:



-di approvare il Bando per la concessione di contributi ordinari – Misure di Ristoro, settore 
d’intervento sociale e sanitario, e relativi allegati (di cui all’Allegato 1, 2, 3 e 4), parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

-di disporre l’apertura del Bando suddetto per un periodo congruo per la diffusione, presa visione e 
la partecipazione da parte dei soggetti interessati, stabilendo il termine di scadenza di presentazione 
delle domande decorso un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del 
Comune;

-di dare atto che con successivo provvedimento, a seguito dell’espletamento di tutte le procedure 
previste dal bando, saranno individuati i beneficiari dei contributi e le quote loro spettanti;

-di dare atto, altresì, che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 
241/1990, è il sottoscritto; 

-di dare atto di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, 
in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente.

Il Comune di Pisa si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla 
procedura selettiva, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza che i 
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Nulla spetta ai concorrenti a titolo di 
compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione alla procedura. Il Comune si 
riserva la facoltà, nelle varie fasi del procedimento, di compiere accertamenti d’ufficio al fine di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti.

-di partecipare il presente atto alla Direzione Programmazione e controllo;

-di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto 
dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Responsabile P.O.

                                                                                                 Dr. Massimiliano Bacchiet
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