
COMUNE DI SOVICILLE 
Provincia di Siena 

Settore Persona e Società 
  

 

Avviso per l’assegnazione di contributi alle associazioni del territorio 
 

 

La Responsabile del Settore 
 

In esecuzione di quanto disposto: 

- dal vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi 

economici e patrocini e per la costituzione dell’albo delle associazioni, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dell’8 marzo 2019; 

- dall’atto di indirizzo per l’assegnazione dei contributi alle associazioni per l’anno 

2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 15 dicembre 

2021; 

- dalla determinazione n. 705 del 20 dicembre 2021, con la quale è stata impegnata 

la somma da erogare alle associazioni 

- dalla determinazione n. 87 del 28 febbraio 2022, con la quale è stato approvato lo 

schema del presente avviso; 

 

adotta 
 

il presente avviso per l’erogazione dei contributi alle associazioni del territorio per 

l’anno 2021.  

 

Art. 1 – Destinatari  
Per beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente avviso è necessario possedere i 

seguenti requisiti:  

1) essere un’organizzazione, non costituita in forma societaria, priva di scopo di 

lucro che opera sul territorio comunale; 

oppure  

2) essere una sezione locale di un’organizzazione a rilevanza sovra comunale, non 

costituita in forma societaria, priva di scopo di lucro che opera sul territorio 

comunale; 

3) essersi costituita in data antecedente al 1° gennaio 2021. 

 

Art. 2 – Contributo per attività ordinaria 

Il contributo per l’attività ordinaria svolta a favore della collettività nell’anno 2021 

viene assegnato nella misura pari al 30% delle risorse disponibili (€ 3.600,00). 

Detta cifra viene ripartita equamente tra tutte le associazioni partecipanti al presenta 

bando. Relativamente alla sede sociale, le associazioni possono rendicontare le spese 

sostenute per le utenze, per i canoni di locazione e per i mutui contratti per l’acquisto 



del relativo immobile. 

 

Art. 3 – Contributo per specifiche attività 

Il contributo per specifiche attività svolte a favore della collettività nell’anno 2021 

viene assegnato nella misura pari al 70% delle risorse disponibili (€ 8.400,00) per il 

sostegno ai seguenti settori di intervento: 

a) iniziative culturali, educative e socio-assistenziali; 

b) iniziative sportive, ricreative e del tempo libero; 

c) iniziative di promozione del turismo e dell’immagine turistica e del territorio; 

d) iniziative di protezione civile; 

e) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali; 

f) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità; 

g) attività teatrali, musicali e delle altre arti visive; 

h) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d’arte, delle bellezze 

naturali e monumentali e delle tradizioni storiche, culturali e sociali che 

costituiscono patrimonio delle comunità; 

i) promozione della mobilità sostenibile per l’organizzazione di iniziative ed eventi 

coerenti con tale attività favorendo così la crescita della consapevolezza dei 

cittadini sull’importanza della modifica dei comportamenti individuali; 

j) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia 

della condivisione: per la promozione e l’organizzazione di eventi e 

manifestazioni che abbiano come obiettivo la promozione della cultura 

d’innovazione sociale e la rigenerazione urbana. 

Lo stanziamento viene ripartito tra le associazioni applicando i parametri di seguito 

indicati (con valore/punto 1/10): 

1) rilevanza dell’impatto sociale, culturale ed ambientale sul territorio, in termini di 

numero di iniziative promosse, coinvolgimento e di partecipazione: punti 5 

2) elementi di innovazione ed originalità presentati: punti 1 

3) compartecipazione alla realizzazione di attività promosse direttamente dal 

Comune di Sovicille o da altri soggetti pubblici, del Terzo Settore o privati: punti 

3 

4) gratuità di accesso alle attività organizzate o disponibilità del richiedente a 

favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate, in caso di svolgimento 

di manifestazioni a pagamento e, comunque, il coinvolgimento di soggetti 

disagiati (disabili, minori a rischio, anziani, immigrati, disoccupati, etc.): punti 1 

 

Art. 4 – Presentazione delle domande 

Le associazioni, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1, possono 

presentare domanda all’Ente dal 3 marzo 2022 al 2 maggio 2022 accedendo al link 

https://sovicille.simeal.it/sicare/benvenuto.php. Selezionare prima la funzione “nuova 

domanda” (colonna arancione) e poi la funzione “+ nuova domanda” (in fondo alla 

riga) in riferimento alla tipologia di richiesta che si vuole inoltrare. 

 

Art. 5 – Tempi e modalità di erogazione del contributo  
Entro trenta giorni dalla data di scadenza del presente bando viene approvata la 

https://sovicille.simeal.it/sicare/benvenuto.php


graduatoria per l’assegnazione del beneficio. 

Successivamente ogni associazione è tenuta a fornire, entro quindici giorni dalla 

richiesta, idonei giustificativi delle spese sostenute pari all’importo della sovvenzione 

concessa sia per la quota relativa alla contribuzione ordinaria (art. 2) che quella 

relativa alle attività specifiche svolte (art. 3). 

Non potranno essere concessi contributi di importi superiori a quanto rendicontato. 

 

Art. 6 – Informativa agli interessati ex art. 13 regolamento UE 2016/679 sulla 

protezione dei dati 

Il presente bando e la successiva raccolta delle domande persegue finalità istituzionali 

e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla 

formazione della lista dei beneficiari dei contributi alle associazioni del territorio per 

l’anno 2020. 

Il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e/o 

l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono 

essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.  

Il conferimento dei suoi dati che saranno trattati dal personale autorizzato con 

modalità manuale e/o informatizzata è obbligatorio e il loro mancato conferimento 

preclude l’accesso al  contributo. 

La comunicazione e la diffusione dei dati, conservati presso gli uffici del 

Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del 

procedimento stesso, saranno conservati agli atti in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa.  

Titolare dei dati è il Comune di Sovicille.  

L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne 

la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati. 

Altre informazioni, nonché l’informativa sulla privacy completa, sono pubblicate sul 

sito internet del Comune, http:/www.comune.sovicille.si.it/Main.aspx?ID=1093;. 

 

Art.  7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la struttura amministrativa 

responsabile dell’adozione del presente bando è il Comune di Sovicille. 

Il responsabile del procedimento è individuato nella dipendente Burrini Elisabetta, 

responsabile del Settore Persona e Società. 

 

Art.  8 -  Informazioni sul bando e norme finali 

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune all’indirizzo 

www.comune.sovicille.si.it. 

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Sovicille - Ufficio 

Persona e Società - Tel. 0577 049252 e-mail pucci@comune.sovicille.si.it. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti.  

 

http://www.comune.sovicille.si.it/
mailto:pucci@comune.sovicille.si.it


 

Sovicille, lì 3 marzo 2022     La Responsabile del Settore  
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