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COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI PARTE DELLE RISORSE DEL FONDO
ASSEGNATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 106 DEL DL34/2020 E 39 DEL DL
104/2020 A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
SPORTIVE, CULTURALI -RICREATIVE.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi di
solidarietà per le famiglie appartenenti alle fasce più deboli e che risentono della crisi
causata dalle misure restrittive previste negli anni 2020 e 2021 a fronte dell’emergenza
nazionale relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.
2.Gli strumenti di solidarietà saranno attivati con utilizzo delle risorse del Fondo assegnato
ai sensi degli articoli 106 del Dl 34/2020 e 39 del Dl 104/2020 ammontanti ad euro
100.000,00;
3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di
principio stabiliti dall’art. 12 della legge n. 241/90 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli
artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13.
Art. 2 – Finalità
La diffusione del Covid-19 , con le restrizioni previste, ha messo a dura prova le relazioni
interpersonali e le attività di socializzazione in genere.
Il Comune di Vinci intende sostenere le famiglie più deboli favorendo l’iscrizione ad attività
sportive, culturali sospese o ridotte nei periodi di lockdown a seguito dell'emergenza
sanitaria da Covid-19 negli anni 2020 e 2021,al fine di contrastare fenomeni di disagio e
favorire in generale il rilancio delle suddette attività. Non sono compresi nella misura
rimborsi per il pagamento dei servizi comunali.
Art. 3 - Requisiti per presentare istanza di contributo
Possono presentare domanda di contributo :
 i residenti nel comune di Vinci che abbiano effettuato l’iscrizione a corsi/attività
sportive, motorie, culturali , nel periodo 1.01.2021 al 07.12.2021.
 in possesso di ISEE 2021 del nucleo familiare. La o le soglie di ISEE saranno stabilite
dalla Giunta con apposito provvedimento.
 assenza di posizioni debitorie verso il Comune di Vinci da parte dei componenti del
nucleofamiliare a cui il beneficiario appartiene. E’ considerato privo di posizione
debitorie verso il Comune anche il soggetto che ha concordato una rateizzazione
delle proprie pendenze verso il Comune e sta rispettando gli obblighi assunti con la
rateizzazione.
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Art. 4 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

La Giunta comunale con apposito provvedimento stabilirà l’importo massimo del
contributo da assegnare all’avente diritto a fronte della presentazione della
documentazione fiscaImente valida a comprova del pagamento dell’iscrizione :
1)

a corsi sportivi/attività motorie.

2) a corsi , attività culturali -ricreative ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi

di teatro, di pittura, di musica, di cucina, di inglese, di informatica).
I corsi e le attività si possono svolgere anche fuori dal territorio comunale.
Il Responsabile del Settore1 “Affari generali ed istituzionali servizi alla persona. Supporto
attività anticorruzione e trasparenza” competente sulla materia provvederà ad
approvare il bando e la modulistica per la presentazione dell’istanza.
La Giunta comunale potrà prevedere una maggiorazione del contributo nel caso di
richiesta presentata da/per una persona in possesso di certificazione legge 104/92.
Art. 5 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento della somma messa a bando
mediante l’elaborazione da parte del Responsabile del Settore competente di una
graduatoria partendo dall’ISEE del nucleo familiare più basso fra le istanze utilmente
pervenute. In caso di eventuale parità (ex-aequo) sarà data preferenza alla domanda che
presenta un numero di protocollo inferiore (quindi ricevuta in una data anteriore).
Il contributo verrà erogato ai richiedenti tramite bonifico bancario sul C/C indicato nel
modulo di domanda. La liquidazione del contributo avverrà ESCLUSIVAMENTE sulle
ricevute di pagamento ai corsi/attività conformi alla normativa fiscale vigente e allegate
alla domanda.
Si precisa inoltre che il valore del contributo da erogare sarà calcolato sul totale delle
ricevute fiscalmente valide allegate alla domanda. Non saranno ritenute valide ai fini
dell'erogazione
del
contributo
le
dichiarazioni
di
impegno
ad
iscrizioni
future.
Qualora l’importo pagato dal richiedente per l’iscrizione ai corsi/attività sia inferiore a
quello definito dalla Giunta comunale sarà liquidato il contributo pari a quanto
effettivamente pagato.

Art. 6- Verifica delle dichiarazioni sostitutive
Il Comune di Vinci provvede alla verifica, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza, provvedendo, in caso di accertata
mendacità, al recupero delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai
sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00.
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Art. 7- Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto
con la tutela della riservatezza
Il responsabile del Settore 1 competente adempie agli obblighi previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
n. 33/13.
I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e
del decreto legislativo n. 196/03, unicamente per le finalità connesse alla gestione del
procedimento.
Art. 8 – Rinvii
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa
statale e regionale vigente.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
all’Albo pretorio del comune .
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