COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DEGLI
ORGANISMI ASSOCIATIVI IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Art. 1
(Finalità)
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto a livello nazionale, che ha
determinato evidenti ripercussioni sull’attività di tutti gli organismi associativi, nell’ottica di
applicazione e sviluppo del principio costituzionale di “sussidiarietà orizzontale”, il Comune di
Pomarance intende sostenere la ripresa delle attività degli organismi associativi iscritti all’Albo
comunale dell’Associazionismo del Comune di Pomarance, contribuendo alle spese assunte nel corso
dell’anno 2021 per le attività statutarie e quanto specificato nel presente Avviso.
Art. 2
(Periodo di riferimento)
Con il presente Avviso pubblico il Comune di Pomarance intende contribuire alle spese sostenute nel
periodo dall’01/01/2021 al 31/12/2021 dagli organismi associativi di cui al successivo art. 3,
precisando che le spese di natura “fissa e incomprimibile” che saranno sostenute dalla data di
scadenza del presente Avviso (17/12/2021) fino al 31/12/2021, sono computabili solo se dimostrabili
e conseguenti ad obbligazioni contrattuali già in corso prima del 17/12/2021.
Art. 3
(Soggetti beneficiari dei contributi)
Sono beneficiari dei contributi gli organismi associativi iscritti all’Albo comunale
dell’Associazionismo del Comune di Pomarance, operanti nei settori: sociale, pubblica istruzione,
cultura e informazione, sport e tempo libero, turismo, ambiente e sviluppo economico.
È ammessa anche la partecipazione di quelle Associazioni che seppur non iscritte all’albo comunale
sono affiliate a organismi riconosciuti a livello nazionale ed hanno la propria locale sede operativa
nel Comune di Pomarance.
Art. 4
(Risorse finanziarie disponibili e spese ammissibili)
Lo stanziamento massimo complessivo previsto per i contributi ai sensi del presente Avviso,è stabilito
in € 116.000,00, pertanto nel caso in cui in esito all’istruttoria delle domande i contributi
complessivamente concessi dovessero superare tale importo, gli stessi saranno riproporzionati.
Sono da considerarsi spese ammissibili ogni tipologia di spesa comunque assunta, compresele spese
fisse e incomprimibili, purché afferenti all’attività statutaria degli organismi associativi e funzionali al
raggiungimento di un pubblico interesse.
La copertura delle spese è ammessa fino alla concorrenza della differenza tra il 100% delle spese
sostenute e le entrate registrate a qualunque titolo (compresi contributi trasferiti dal Comune di
Pomarance e/o da altri Enti pubblici o privati, persone giuridiche o persone fisiche) nel periodo tra l’
01/01/2021 e il 31/12/2021 con la precisazione di cui all’art. 2.
L’importo massimo del contributo assegnato a ciascun soggetto, non può in ogni caso essere superiore

al valore medio risultante dai contributi concessi dal Comune di Pomarance nel triennio
2018/2019/2020.
➢ Alle Associazioni costituite e iscritte all’Albo comunale entro il 31/09/2021 che non abbiano
percepito contributi nel triennio, è riconosciuto un beneficio economico pari alla differenza
tra spese e entrate sostenute nel corso dell’anno 2021, con un limite di €1.500,00.
➢ Nel caso in cui a partire dall’1/01/2021 le associazioni/Enti/Organismi abbiano ottenuto contributi per
attività svolte o spese sostenute in tutto o in parte nell’anno 2020, gli stessi non devono essere
considerati nel calcolo di entrate e spese dell’anno 2021.

➢ Non possono d’altro canto essere oggetto di computo e rendicontazione, né in entrata né in
uscita, gli importi afferenti ad iniziative e attività realizzate nel corso del 2021 per le quali gli
enti/associazioni abbiano già ottenuto contributi pubblici.

Nel caso in cui le entrate dovessero superare le spese, non sarà riconosciuto alcun contributo.
Art. 5
(Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo)
Le domande devono pervenire con le modalità sotto indicate, a pena di esclusione entro le ore 12,00
del giorno 17.12.2021.
La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Quanto dichiarato nella domanda
comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni
mendaci. Il Comune procederà alla verifica a campione del 30% delle domande pervenute. Entro tale
limite saranno oggetto di verifica le istanze alle quali siano stati concessi i contributi maggiori. A tali
soggetti sarà richiesto di produrre nel termine di dieci giorni tutti i giustificativi delle spese/entrate
dichiarati.
La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire preferibilmente per via telematica
mediante invio di PEC all’indirizzo: comune.pomarance@postacert.toscana.it
Nel caso di impossibilità a far recapitare tramite Pec le domande, queste potranno essere presentate
direttamente al protocollo del Comune in Piazza S. Anna n. 1, previo appuntamento telefonico al n.
0588/62365.
La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso
e dovrà contenere le informazioni e documenti ivi indicati.
Art. 6
(Istruttoria e valutazione delle domande)
L'istruttoria delle domande pervenute sarà effettuata da una o più Commissioni, in base all’ambito di
appartenenza dell’attività delle Associazioni, che provvederanno a verificare i requisiti formali di
ammissibilità e l’insussistenza delle cause di esclusione e procederà successivamente alla
predisposizione dell'elenco dei soggetti ammessi a contributo. Tale elenco verrà redatto in ordine di
arrivo delle domande al protocollo dell’ente.
La/e commissione/i saranno nominate con provvedimento del Responsabile del Settore in
intestazione.
L’elenco delle domande ammesse a finanziamento ed i relativi importi saranno approvati con distinti
provvedimenti dei Direttori di Settore interessati dal procedimento.

La comunicazione della concessione del contributo avverrà mediante pubblicazione dell’elenco degli
ammessi sul sito web dell’ente e nella sezione Amministrazione trasparente. Tale elenco conterrà il
numero di protocollo di ricevimento della domanda.
Art. 7
(Modalità di erogazione del contributo, rendicontazione e pubblicità)
I contributi di cui alle richieste valutate ammissibili saranno erogati in un'unica soluzione al soggetto
beneficiario.
Nel caso in cui la documentazione prodotta non dimostri la copertura totale delle spese dichiarate
nella domanda, si terrà comunque conto di quanto effettivamente rendicontato e non di quanto
dichiarato. Resta sempre salvo il limite del valore medio dei contributi percepiti nel triennio.
Nel caso in cui, sia le verifiche a campione che la rendicontazione presentata, dovessero presentare
delle irregolarità si procederà al recupero delle somme già erogate oltre che a porre in essere tutti gli
atti conseguenti anche in riferimento alla falsità delle dichiarazioni rese ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.
Si ricorda che gli Enti/Associazioni che nel corso del 2021 abbiano ottenuto contributi da Enti
pubblici pari o superiori a 10 mila euro, comprese le somme derivanti dal 5 per mille, sono
obbligati1 a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale o analogo portale entro il 28
febbraio 2022.
Art.8
(Informazioni sull’Avviso pubblico)
Il presente Avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Pomarance nella sezione
“Bandi” e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Sviluppo e Promozione del Territorio Dott.
Nicola Raspollini.
Art.9
(Tutela della privacy)
Per la partecipazione al presente Avviso, nonché per la successiva erogazione del contributo
economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale,
che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei
dati” il Comune di Pomarance tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, e limitato
alle sole finalità del presente bando.
Titolare del trattamento è il Comune di Pomarance.
Il conferimento dei dati personali, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale
e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare
al presente Avviso.
I dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi
giudiziari e di controllo e non saranno oggetto di diffusione.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Settore Cultura per il tempo necessario alla conclusione
del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
L’esercizio dei diritti dei soggetti partecipanti al presente bando potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o
In caso di inadempimento viene irrogata la sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo
minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione.
1

l’invio di una richiesta anche mediante e-mail a:
Ruolo

Soggetto

Contatto tel.

Email / Pec

Titolare
trattamento

del

Comune Pomarance

+39 0588 62311

Comune.pomarance@postacert.toscana.it

Responsabile
trattamento

del

Dott. Nicola Raspollini

+39 0588 62379

n.raspollini@comune.pomarance.pi.it

Responsabile della
protezione dei dati
personali

Avv.
Giuseppina
Tofalo per conto di
Centro Studi Enti
Locali Spa

giuseppina.tofalo@centrostudientilocali.i
t

Possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
La presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso attesta l’avvenuta presa visione
delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nel presente articolo.

Il Direttore del Settore
SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO,
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Dott. Nicola Raspollini

