
ALLEGATO “A”

AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTO  A  FONDO
PERDUTO  A  SOSTEGNO  DI  SOGGETTI  DEL  MONDO  DELLO  SPORT
DANNEGGIATI A SEGUITO  DELL'EMERGENZA ECONOMICO SOCIALE 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Art. 1 Finalità

Il  Comune di  Siena intende promuovere misure  urgenti  per  il  contrasto al  caro-energia  che  ha
colpito fortemente il  nostro Paese,  causando un significativo incremento dei costi  delle  materie
prime  e  delle  fonti  energetiche,  ritenendo  necessario  un  intervento  a  favore  dei  cittadini,
l’imprenditoria ed il terzo settore locale.

L'Amministrazione intende quindi fornire un sostegno economico per la copertura dei costi fissi
sotto forma di contributo a fondo perduto che potrà essere richiesto con la presentazione di apposita
domanda secondo gli indirizzi di cui alla delibera Consiglio Comunale n. 175 del 23.11.2022.

Art. 2 Requisiti di accesso

Possono presentare domanda di contributo:

• le Associazioni e Società sportive dilettantistiche (A.S.D. o SSD), gli Enti di Promozione
Sportiva e  tutte  le  altre  associazioni e soggetti  privati  senza scopo di lucro a vocazione
sportiva con particolare attenzione a quelle che gestiscono impianti sportivi (pubblici e/o
privati) e/o spazi dedicati all’attività sportiva e motorio ricreativa.

• l’ente  richiedente  deve  avere  sede  legale  ed  operativa nel  Comune  di  Siena  ed  essere
fiscalmente identificato tramite Codice Fiscale o Partita IVA.

Art. 3 Caratteristiche dell’agevolazione ed Entità del contributo 

Contributo una tantum sulla base delle bollette pagate relative ai primi 6 mesi dell’anno 2022 in
rapporto allo stesso periodo dell’anno 2021 con un tetto massimo di € 1.500,00 per soggetto.
In caso di  economie,  saranno finanziate  le  eventuali  spese dirette  sostenute nell’anno 2022 dai
soggetti richiedenti individuati come sopra indicato che:

• sono correlate alla gestione degli impianti sportivi pubblico e/o privati e/o spazi dedicati
all’attività sportiva e motorio ricreativa;

• sono riferite alla ripartenza delle attività nonché all’aumento dei costi energetici degli spazi
sportivi  e  le  altre  spese  connesse  a  favorire  la  continuità  della  pratica  sportiva  e
all’organizzazione di eventi/manifestazioni.

Art. 4 Condizioni per l'ammissione al contributo
 
Il soggetto beneficiario deve possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della
domanda, a pena di inammissibilità della stessa:

1. avere  sede  legale  ed  operativa nel  Comune  di  Siena  ed  essere  fiscalmente  identificato
tramite Codice Fiscale o Partita IVA;



2. essere regolarmente costituito ed attivo come testimoniato da iscrizione al Registro delle
imprese o altro registro pubblico (agenzia Entrate…) alla data del 31/12/2020;

3. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato
preventivo ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e
da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni nei propri confronti;

4. i  soci  o  coloro  che  ricoprono  un  incarico  all'interno  dell'impresa  non  devono  essere
destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del
D.Lgs.  n.  159/2011  (codice  antimafia)  ovvero  non essere  stati  condannati  con  sentenza
ancorché non definitiva ma confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art.
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

5. essere in regola con l'assolvimento degli obblighi tributari e patrimoniali comunali e non
essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Siena;

6. impegnarsi, a semplice richiesta del Comune di Siena, a fornire tutti i documenti fiscali e/o
contabili  (fatture,  copia  libri  contabili,  bollette,  bonifici  bancari...)  a  testimonianza  delle
spese sostenute e dichiarate in sede di istanza (all. B);

7. che tutte le spese indicate in sede di istanza sono intestate al soggetto giuridico istante.

Art. 5 Contenuto e termini di presentazione della domanda

L'interessato potrà presentare la domanda utilizzando il modello (All. B) appositamente predisposto
e pubblicato su sito web del Comune di Siena;

• La domanda dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione e inviata alla Direzione Cultura e
Fundraising – Servizio Sport e Tempo Libero, Gestione Impianti Sportivi, esclusivamente
mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune di Siena
(comune.siena@postacert.toscana.it), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20.12.2022;

Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o in date
non comprese nel periodo di tempo indicato saranno ritenute irricevibili e pertanto non accolte.

L’istante dovrà allegare alla istanza, a pena della inammissibilità, fotocopia di un documento di
identità, valido, del dichiarante nonché indicare il codice IBAN.

Art. 6 Risorse a disposizione

Il Comune di Siena mette a disposizione, per l'assegnazione del contributo in argomento, la somma
complessiva di € 150.000,00=;   

Ad ogni soggetto beneficiario potrà essere assegnato un contributo massimo, per i maggiori costi
energetici, al lordo degli oneri fiscali pari ad € 1.500,00=;

Qualora si  rendessero eventualmente disponibili  economie saranno finanziate le eventuali  spese
dirette sostenute nell’anno 2022 dai soggetti richiedenti individuati come sopra indicato che:

• sono correlate alla gestione degli impianti sportivi pubblico e/o privati e/o spazi dedicati
all’attività sportiva e motorio ricreativa;
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• sono riferite alla ripartenza delle attività nonché all’aumento dei costi energetici degli spazi
sportivi  e  le  altre  spese  connesse  a  favorire  la  continuità  della  pratica  sportiva  e
all’organizzazione di eventi/manifestazioni;

Saranno soddisfatte le richieste pervenute fino all'esaurimento delle risorse stanziate.

I contributi in argomento sono soggetti all'applicazione, da parte del comune di Siena, della ritenuta
del 4%, prevista dall'art. 28 del DPR n. 600/1973.

Art. 7 Istruttoria delle istanze

Le  domande  di  contributo  verranno  istruite  in  base  all'ordine  cronologico  di  acquisizione  al
protocollo comunale, determinato dalla data e ora di ricevimento della richiesta di contributo. 

Non verrà predisposta graduatoria.

Il Comune di Siena potrà far richiesta ai soggetti partecipanti di eventuali ulteriori integrazioni e
assumere informazioni  presso altri  enti  pubblici  per  verificare la  correttezza delle  informazioni
fornite dai richiedenti. 

Le informazioni contenute nella domanda di richiesta del contributo saranno rese ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000, con conseguente applicazione degli artt. 75 e 76 dello stesso DPR in
caso di dichiarazioni mendaci.

L'invio della richiesta di contributo nei termini e nella forma corretta, non costituisce di per sé titolo
per  ottenere  il  contributo,  che  sarà  concesso  solo  dopo  l'espletamento  della  fase  istruttoria,
l'accertamento dei requisiti e la disponibilità finanziaria. 

L'elenco dei  soggetti  beneficiari  nonché l'ammontare dei  contributi  concessi  saranno oggetto di
pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione “Amministrazione
trasparente” sul sito web istituzionale.

Art. 8 Controlli

Il Comune di Siena potrà far richiesta ai soggetti partecipanti di eventuali ulteriori integrazioni e
assumere informazioni  presso altri  enti  pubblici  per  verificare la  correttezza delle  informazioni
fornite dai richiedenti. 

I beneficiari di contributo si impegnano, a semplice richiesta del Comune di Siena, a fornire tutti i
documenti fiscali e/o contabili (fatture, libri contabili, bollette, bonifici bancari...) a testimonianze
delle spese sostenute e  dichiarate in sede di istanza.

Tutte le spese indicate in sede di istanza dovranno essere intestate al soggetto giuridico istante.

Art. 9 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 2016/679/UE si informa che i dati raccolti sono
trattati  per  finalità  istituzionali  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  sono stati  raccolti.  Il
conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura. 

I  dati  raccolti  possono  essere  comunicati  alle  competenti  amministrazioni  per  i  controlli  sulle
autocertificazioni e per ogni adempimento previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.



Il titolare del trattamento è il Comune di Siena – Direzione Cultura e Fundraising – Servizio Sport e
Tempo Libero – Gestione impianti sportivi .

Il trattamento avverrà nel rispetto della normativa di settore sopra richiamata e potrà esser effettuato
anche con l'ausilio di mezzi elettronici.


