COMUNE DI SINALUNGA
PROVINCIA DI SIENA
Area Organi Istituzionali e di Governo
Tel. 0577.635220 - E-mail segretario@comune.sinalunga.si.it

BANDO PUBBLICO STRAORDINARIO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI/CIRCOLI CULTURALI, SPORTIVI, RICREATIVI E DEL TEMPO
LIBERO PER L’ANNO 2020

Art. 1 - Oggetto

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 17/11/2020 e della
determinazione n. 1741 del 20/11/2020, in considerazione delle ripercussioni che nel corrente
anno la pandemia da Covid-19 ha prodotto sulle realtà associative locali, determinando nella
maggior parte dei casi la sospensione delle attività statutarie, comprese quelle di
autofinanziamento, e il sostenimento di spese impreviste in ordine all'adozione delle misure
di sicurezza, è indetto un bando straordinario per l'erogazione di contributi, a fondo perduto,
nell'anno 2020 ad associazioni/circoli culturali, sportivi, ricreativi e del tempo libero.

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione

Possono partecipare al presente bando le Associazioni/Circoli culturali, sportivi, ricreativi, di
volontariato e promozione sociale che operano sul territorio comunale con finalità sociale o di
pubblico interesse, senza scopo di lucro, e che abbiano la loro sede legale nel Comune di
Sinalunga alla data di presentazione della domanda.
Sono, comunque, escluse le associazioni/circoli che risultano debitrici nei confronti del
Comune - a qualsiasi titolo e con riferimento ad annualità arretrate di qualsiasi entrata - per
avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali, cartelle esattoriali e/o altri atti d’intimazione ad
adempiere o per le quali siano già state intraprese azioni cautelari e/o esecutive per la
riscossione coattiva del credito (es. fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche ecc.), salvo il
caso in cui abbiano già ottenuto la rateizzazione per il rientro del debito.
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Art. 3 – Tipologia dei contributi

Per le finalità di cui al presente bando, il Comune ha stanziato un importo massimo
complessivo di euro 50.000, a valere sulla gestione di competenza del bilancio di previsione
2020.
L'assegnazione dei contributi avverrà fino a concorrenza della disponibilità economica
oggetto del presente bando (€. 50.000), mediante ripartizione tra tutti gli aventi diritto che
tenga conto, per ciascuno di essi, delle spese comunque sostenute, anche durante i periodi
di sospensione e/o contrazione delle attività proprie dell’Associazione, ritenute indispensabili
ed incomprimibili per il funzionamento delle associazioni che espletano attività di rilevante
interesse pubblico comunale, cioè spese di gestione ordinaria sostenute per l’organizzazione
e/o per la sede oppure per il ristoro del canone di locazione della sede stessa ove non di
proprietà comunale, qualora le stesse risultino in situazione di disequilibrio.
Saranno,

altresì,

valutate

le

mancate

entrate

inerenti

alle

attività

proprie

delle

Associazioni/Circoli, rientranti nello Statuto societario.
A titolo meramente esemplificativo, saranno valutate le seguenti tipologie di spese:
•

gestione immobili, canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni ordinarie
strettamente necessarie allo svolgimento delle attività, imposte e tasse;

•

igienizzazione / acquisto DPI / attuazione misure di contrasto alla diffusione del Covid1;

•

acquisto di beni / attrezzature;

•

acquisto beni di consumo e servizi;

•

spese di personale, rimborsi spese ai volontari.

Non saranno, comunque, tenute in considerazione le spese già finanziate da altre leggi o
provvedimenti nazionali, regionali e locali, o per le quali sia già stato ottenuto o richiesto
contributo a valere su altre misure nazionali, regionali o comunali né spese che non siano
direttamente imputabili alle attività oggetto del presente avviso.

Art. 4 – Presentazione della domanda di contributo: modalità e termini

Le domande per la concessione di contributi devono essere presentate al Comune di
Sinalunga, a pena di esclusione, entro e non oltre il 2 Dicembre 2020, alle ore 12:00, con
una delle seguenti modalità:
 tramite servizio postale (con raccomandata, farà fede il timbro postale);
 posta elettronica certificata, all'indirizzo comune.sinalunga@postacert.toscana.it;
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 consegnata a mano all'/ufficio protocollo del Comune di Sinalunga nei seguenti orari: dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e nei pomeriggi di Lunedì e Giovedì dalle ore
15:00 alle ore 18:00;
La domanda deve essere sottoscritta dal presidente o legale rappresentante e munita della
seguente documentazione:
a) Istanza di contributo dotata di:
-

una breve relazione illustrativa sulla sospensione delle attività e delle spese
incomprimibili sostenute per le quali si chiede il contributo;

− dettagliato rendiconto delle spese incomprimibili sostenute durante il periodo di
emergenza COVID 19 e dei mancati ricavi, utilizzando l’apposito modulo fornito dal
Comune;
− copia del bilancio consuntivo per cassa dell’anno 2019 e copia del bilancio dell’anno
2020, o di un documento di preconsuntivo relativo all’anno 2020, al fine effettuare un
raffronto utile alla valutazione sulla concessione dei contributi di cui trattasi;
− copia delle fatture e dei documenti giustificativi di ogni spesa sostenuta e ritenuta
rilevante ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui al presente bando;
− qualsiasi altra documentazione ritenuta rilevante ai fini del presente bando;
− fotocopia di un documento di identità del richiedente.
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata
dai richiedenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche successivamente alla fase di esame delle
domande.
Si ricorda che, ai sensi del medesimo DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti d’ufficio e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.

Art. 5 – Istruttoria delle domande e assegnazione contributi

La valutazione delle richieste pervenute e ammissibili in merito alla pertinenza rispetto al
presente Bando è effettuata da una Commissione tecnica appositamente nominata.
A conclusione dei lavori della Commissione, la Giunta Comunale approva il Piano delle
Assegnazioni dei Contributi alle associazioni/circoli ritenuti meritori e quantifica, in modo
discrezionale e insindacabile, l’importo ritenuto adeguato per ciascuna di essi, secondo
quanto previsto nel precedente articolo 3, tenendo conto dell’ammontare complessivo delle
risorse disponibili, anche sulla base dei seguenti elementi qualitativi di valutazione:
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-

rilevanza dei fini istituzionali perseguiti in relazione agli scopi dell'amministrazione
Comunale;

-

coinvolgimento attivo nelle forme di co-programmazione e/o co-progettazione poste in
essere con l’Amministrazione comunale;

-

realizzazione di attività con il sostegno dell'amministrazione comunale (patrocinate,
compartecipante etc.);

-

amministrazione condivisa di beni comuni del territorio sinalunghese;

-

utilità sociale in relazione alla ricaduta concreta delle attività sulla comunità cittadina;

-

capacità di agire in sinergia con altri soggetti del terzo settore;

-

iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni;

-

radicamento dell'Ente nel territorio cittadino: anzianità di costituzione e continuità
nell'attività svolta;

-

eventuale gratuità dei servizi prestati alla cittadinanza.

In esecuzione della delibera di Giunta di cui sopra, il Responsabile dell’Area funzionale
Organi Istituzionali e di Governo assumerà gli atti di assegnazione dei contributi ed i relativi
impegni di spesa.
Tutti gli atti di cui al presente articolo vengono pubblicati all’albo on line e viene data
comunicazione degli stessi alle associazioni ed agli altri Soggetti del Terzo Settore
interessati.

Art.6 – Trattamento dei dati raccolti

La diffusione e la pubblicazione dei dati relativi alla concessione dei contributi previsti dal
presente bando avverrà nel rispetto ed in conformità alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali,
sensibili e giudiziari.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Sinalunga, Piazza Garibaldi n. 44.
Il Responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è la Società Esseti s.r.l. che ha indicato
quale incaricato per la funzione l'Avv. Flavio Corsinovi, nominato con decreto del Sindaco n.
32 del 25/05/2020;
Il Responsabile del trattamento dei dati è la dr.ssa Annalisa Chiacchio, Responsabile
dell’Area Funzionale Organi Istituzionali e di Governo.
Il trattamento dei dati raccolti ai fini delle attività oggetto del presente bando avviene con
riferimento alla disciplina adottata dall’Amministrazione Comunale in materia di privacy.
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Art. 7 – Disposizioni varie

Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Annalisa Chiacchio,
Responsabile dell’Area Funzionale Organi Istituzionali e di Governo a cui è possibile
rivolgersi per qualsiasi informazione e/o chiarimento, telefonicamente al seguente numero
0577/635220 o via email al seguente indirizzo: segretario@comune.sinalunga.si.ti.

ALLEGATO AL BANDO:
- modello di domanda di partecipazione.

Sinalunga, 23/11/2020
Il Responsabile dell'Area Organi Istituzionali e di Governo
Dott.ssa Annalisa Chiacchio
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i
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