COMUNE DI TREQUANDA
- Provincia di Siena BANDO PUBBLICO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI RICREATIVI E CULTURALI CON SEDE NEL
TERRITORIO COMUNALE

VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avente ad oggetto “Provvedimenti attributivi di
vantaggi economici”;
PREMESSO CHE:
l’Amministrazione comunale ha fra le priorità di mandato quella di implementare l’attività
socio economica sul territorio comunale, mettendo in campo una politica di sostegno
alle nuove iniziative sociali, che coinvolgano in particolare le iniziative giovanili;
 Nell’ambito degli obiettivi anzidetti, l’Amministrazione ha previsto di concedere dei
contributi a fondo perduto a favore dei i circoli ricreativi e culturali di cui all’art. 35 del
codice del terzo settore;
 l’attività economica e di socializzazione in costanza al periodo epidemiologico da Covid 19
ha subito rilevanti danni economici, non permettendo, alle nuove attività, attivate dal
mese di aprile 2020 di poter esercitare a pieno le finalità per le quali siano state
costituite;
 L’attuale situazione economica, malgrado, il cessare dello stato emergenziale per la
pandemia da Covid 19, risulta comunque particolarmente gravosa per tutte le forme
associative che operano nel territorio comunale;


VISTI gli indirizzi espressi dalla giunta comunale nella seduta del 28.10.2022con DGC n. 90 con la
quale vengono determinati i criteri per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno
circoli ricreativi culturali, che abbiano avviato nuove attività a favore dei propri consociati a
decorrere dal 01.04.2020, valorizzando prioritariamente le aree del centro storico ed il
coinvolgimento giovanile
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 798 del 04.11.2022 con la quale è stato approvato il
bando pubblico per la concessione dei suddetti contributi ed il fac simile di presentazione
dell'istanza;

RENDE NOTO
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Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta di
contributi a sostegno circoli ricreativi culturali, che abbiano avviato nuove attività a favore dei
propri consociati a decorrere dal 01.04.2020, valorizzando prioritariamente :
Il centro storico;
L’imprenditoria giovanile;
Lo sviluppo occupazionale nel territorio comunale.
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art.12 della Legge 07/08/1990 n.
241 e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei
procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di
attribuzione dei contributi.

Art. 1 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E AMBITI TERRITORIALI
Possono accedere ai contributi i circoli ricreativi, culturali, con sede nel Comune di
Trequanda, che abbiano avviato nuove attività a favore dei propri consociati, compreso
somministrazione di alimenti e bevande, a decorrere dal 01.04.2020, all’interno del territorio
comunale di Trequanda da tale data
-

Tutte i partecipanti - a pena di esclusione - devono possedere i seguenti requisiti generali
alla data di presentazione della domanda:
o Essere qualificati quali circoli ricreativi culturali ed essere iscritti al Registro
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale
o Aver attivato nuove attività a favore dei propri consociati, compreso
somministrazione di alimenti e bevande di socializzazione all'interno del territorio
comunale a far data dal 01.04.2020, pena la revoca del contributo.
o Le associazioni richiedenti che abbiano attivato nel periodo di validità del bando, uno
o più rapporti di lavoro, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di
data di presentazione della domanda:
 Essere in regola con il pagamento delle retribuzioni del proprio personale, con
gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 in materia
di diritto al lavoro dei disabili, con il D.lgs. 81/2008 e con l’applicazione dei
CCNLL
sottoscritti
dalle
organizzazioni
sindacali
maggiormente
rappresentative sul territorio nazionale;
 Non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato
motivo oggettivo nell’intervallo temporale compreso fra il 01.04.2020 e la
data di presentazione della domanda di contributo;
 Non avere in atto, alla data di presentazione della domanda, sospensioni di
rapporti o riduzioni dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di
integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa
integrazione guadagni straordinaria e Cassa integrazione guadagni in deroga).
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Art. 2– SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso per spese sostenute dalla 01.04.2020 fino alla data di
presentazione della domanda, per le seguenti tipologie:
1. Spese amministrative per l’apertura di nuove attività (notarili, camerali e
commerciali);
2. Acquisto di attrezzature necessarie al funzionamento dell’attività;
3. Adeguamento dei locali;
4. Spese per utenze, compresi costi di voltura/attivazione (acqua, luce e GAS);
5. canone annuo di affitto dei locali per un massimo del 10%.
Le spese ammissibili devono essere intestate al soggetto giuridico che ha richiesto il
contributo.

Art. 3 - ENTITÀ DEI CONTRIBUTI
1. L’importo del contributo per ogni partecipante ammesso può variare da un minimo di
500,00 € ad un massimo di 5.000 €.
2. L'importo del contributo da assegnare ad ogni istante ammessa verrà calcolato dividendo
l'importo complessivo disponibile (€ 5.000) in parti uguali rispetto al numero dei richiedenti
ammessi al contributo.
3. In caso di presentazione di una sola domanda, l’importo del contributo potrà essere pari al
limite massimo di cui al punto 2 del presente articolo se vengano dimostrate spese par pari o
superiore importo.
4. Le istanze formalmente ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse
potranno essere riammesse, in caso di accertata sopraggiunta disponibilità finanziaria, sulla
base di mera valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione Comunale di
Trequanda, che, sulla base delle proprie disponibilità economiche, potrà decidere di
procedere all’emissione di nuovo ed ulteriore avviso contributivo.
5. Nel caso di non utilizzo e /o residuo delle risorse messe a bando, l’Amministrazione
Comunale di Trequanda si riserva di utilizzare le stesse per le finalità che ritenga più
opportune.
Art. 4 - CRITERI
I criteri sulla base dei quali verranno calcolati i punteggi sono i seguenti:
a) Localizzazione dell’insediamento:
o Centro storico dei tre centri abitati → punti 10
o Restante territorio comunale → punti 5
b) Età anagrafica inferiore o uguale a 40 anni → punti 10
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Per l'attribuzione del punteggio del presente criterio il requisito dell’età deve essere
posseduto da almeno la metà dei soci
c) Incremento occupazionale - avere attivato un rapporto di lavoro subordinato con almeno un
lavoratore dipendente anche a tempo determinato per almeno 6 mesi → punti 10.
d) A parità di punteggio, prevarrà l’ordine di presentazione/arrivo delle domande inteso come
ordine cronologico – data di arrivo al Protocollo del Comune di Trequanda.
e) In caso di parità di data verrà effettuato sorteggio.

Art. 5 - REGIME DEI MINIMIS
1. I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della
Commissione Europea del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 88 del
TFUE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).
2. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa, intesa in
senso lato, non può superare, nell’arco di tre anni, i limiti d’importo previsti per le
specifiche tipologia d’attività della normativa vigente.

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare al Comune di
Trequanda, a far data dal 21.11.2022 ed entro e non oltre le ore 12 del 09.12.2022,
redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando (Allegato A), scaricabile
dal sito internet del Comune di Trequanda.
2. Le domande dovranno essere compilate in ogni parte, sottoscritte nelle forme previste
dalla vigente normativa e corredate dalle dichiarazioni attestanti i requisiti di
partecipazione al bando e dai seguenti allegati:
Documentazione relativa alle spese sostenute per le quali si chiede l'ammissione al
contributo;
 copia degli eventuali contratti di lavoro stipulati nel periodo di validità del bando;
 copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ad eccezione del
caso in cui l'istanza venga firmata digitalmente.


3. Ogni circolo potrà presentare una sola istanza per la medesima attività.
4. Le domande e la documentazione allegata dovranno pervenire entro il termine indicato, a
mezzo posta elettronica certificata (comune.trequanda@postacert.toscana.it), ovvero
dovranno essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Trequanda nei
giorni e orari di apertura al pubblico ovvero posta raccomandata, posta celere o corriere
privato.
5. Le domande pervenute al di fuori del periodo sopra indicato verranno escluse.
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Art. 7 - ISTRUTTORIA
1. Il provvedimento con il quale verrà decisa l'ammissione in graduatoria delle istanze
pervenute e con il quale verranno individuati i circoli ammessi al contributo, verrà
emanato entro 30 giorni dallo scadere del termine per la presentazione delle istanze.
2. L’ufficio competente verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti
allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti.
3. In caso di mancanza di dichiarazioni o di allegati, verrà inviata apposita comunicazione
tendente ad ottenere le necessarie integrazioni, assegnando al richiedente un temine
non superiore a 15 giorni per provvedere. Se il richiedente non provvederà nei tempi
indicati, la domanda non potrà essere ammessa in graduatoria e verrà esclusa.
4. La richiesta di regolarizzazione o di completamento della domanda sospende i termini
dell’istruttoria procedimentale.
5. Verificati i requisiti e la documentazione pervenuta, potranno essere inserite in
graduatoria le istanze che risulteranno regolari e conformi con tutte le disposizioni di
dettaglio di cui al presente avviso.
6. Ai sensi dell’art. 8 c. 3 della L. n. 241/90, il Comune di Trequanda non invierà
comunicazioni al richiedente circa l’eventuale esclusione o collocazione negli elenchi
delle domande ammissibili. Dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di
approvazione della graduatoria, verrà data notizia sul sito internet del Comune di
Trequanda. Gli elenchi saranno adottati con Determinazione amministrativa pubblicata
all’albo pretorio e poi saranno pubblicati sul sito internet suddetto. Tale pubblicazione
sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione in merito all'esito del
procedimento di concessione del contributo.
7. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.
Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30
giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, che farà seguito al
provvedimento di approvazione della graduatoria.
2. L'attività per la quale si è ottenuto il contributo dovrà essere ancora in attività alla data
del 31.12.2022, pena revoca del contributo.
Art. 9 – CONTROLLI
1. Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette
a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria
delle domande.
2. L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le
sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici
erogati ossia la revoca del contributo eventualmente già concesso.
Art. 10 - CONTATTI
1. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Monia Ciolfi.
2. Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile
contattare lo il n. 0578269552 o inviare email a monia@comune.trequanda.siena.it
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Art. 11 - PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016
1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di
partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno
trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di TREQUANDA, telefono: 0578269592 PEC: comune.trequanda@postacert.toscana.it
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente
procedimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati
potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività
strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del
trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si
renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento
di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento
violi il citato Regolamento.
6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune
di TREQUANDA è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD)
presso il Comune di TREQUANDA indirizzate all’Avv Flavio Corsinovi PEC
Email: rpd@consorzioterrecablate.it
PEC: rpd@pec.consorzioterrecablate.it
7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma
automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza
per le PP.AA. Circolare n. 2/2017.

Art. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di TREQUANDA che si riserva
pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo
stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti
richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al
rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano
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ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari
ammessi al contributo.
3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti
destinatari ammessi al contributo
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All. A modello di domanda
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