
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ST RAORDINARI A 
FAVORE DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, POLISPO RTIVE, CHE 
GESTISCONO STRUTTURE SPORTIVE IN AREE IN DIRITTO DI  SUPERFICIE O IN 
CONCESSIONE PATRIMONIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
PONTASSIEVE E CHE IN SEGUITO ALL'EMERGENZA DA COVID  - 19 HANNO VISTO 
SOSPESA O RIDOTTA LA PROPRIA ATTIVITA'. 
 
 
Il Comune di Pontassieve, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 
29/12/2021 promuove il seguente Avviso Pubblico al fine di sostenere con un contributo economico 
straordinario i soggetti che operano in ambito sportivo sul territorio del Comune di Pontassieve, 
gestendo strutture sportive in aree in diritto di superficie o in concessione patrimoniale e che, in 
seguito all'emissione dei decreti governativi/regionali di contrasto alla diffusione del Coronavirus, 
hanno vista sospesa o ridotta la propria attività.  
Il presente Avviso non ha carattere vincolante per l'Amministrazione Comunale che potrà 
sospendere, interrompere o modificare la procedura di concessione di contributi. 
 
1) BENEFICIARI 
 

Potranno presentare richiesta di contributo le Associazioni sportive o Società sportive o Polisportive 
che gestiscono il complesso delle strutture sportive situate nel Comune di Pontassieve realizzate su 
aree comunali in diritto di superficie o in concessione patrimoniale, così come classificate 
all’articolo 3 commi a), b), c), f) del Regolamento Comunale per la concessione in gestione degli 
impianti sportivi approvato con delibera C.C. n° 30 del 31/03/2009 e ss.mm.ii. 
 
2) RISORSE, CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 

Per l'erogazione dei contributi ai beneficiari, sono previste risorse per un ammontare complessivo di 
€ 65.000,00. 
 
Per i soggetti aventi titolo, già beneficiari di contributi ordinari da parte del  Comune di 
Pontassieve, nei limiti delle risorse disponibili, è previsto un contributo a fondo perduto fino al 
30% dell'ammontare derivante dal differenziale delle mancate entrate, così come dichiarate nel 
modulo di domanda e così calcolate: 
– l'ammontare delle mancate entrate dichiarate sarà dato dall'importo risultante dalla differenza tra 

le entrate riferite a due specifici periodi di riferimento. In particolare all'importo delle entrate 
relative al trimestre - marzo, aprile, maggio 2019 - andrà sottratto l'importo riguardante le entrate 
relative al trimestre - marzo, aprile, maggio 2021. Il risultato ottenuto costituisce l'importo da 
dichiarare quale mancata entrata. 

 
Per i soggetti aventi titolo, che non risultano beneficiari di contributi ordinar i da parte del 
Comune di Pontassieve, nei limiti delle risorse disponibili, è previsto un contributo a fondo 
perduto fino al 100% dell'ammontare derivante dal differenziale delle mancate entrate, così come 
dichiarate nel modulo di domanda, calcolate come indicato al precedente capoverso.  
 
Nell'istruttoria per il calcolo dei contributi si terrà conto dei seguenti criteri di riferimento: 
– nel caso le risorse disponibili fossero insufficienti per finanziare tutti gli aventi titolo, potrà 

essere applicata, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, una percentuale di 
finanziamento inferiore al 30% a tutti i soggetti richiedenti già beneficiari di contributi 
ordinari da parte del Comune di Pontassieve, assicurando proporzionalità tra le varie 
richieste.  



 per i soggetti richiedenti che non risultano beneficiari di contributi ordinar i da parte del 
Comune di Pontassieve potrà essere applicata, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, 
una percentuale di finanziamento inferiore al 100%. 

– nel caso le risorse disponibili fossero sufficienti, potrà essere applicata, a discrezione 
dell'Amministrazione Comunale, una percentuale di finanziamento anche superiore al citato 30% 
a tutti i soggetti richiedenti già beneficiari di contributi ordinari da parte del  Comune di 
Pontassieve, assicurando proporzionalità tra le varie richieste; 

– in ogni caso non potranno essere previsti contributi superiori alle mancate entrate dichiarate; 
– prevedere un tetto massimo di contributo pari ad € 7.000,00 per i soggetti richiedenti già 

beneficiari di contributi ordinari e pari a € 30.000,00 per i soggetti richiedenti che non risultano 
beneficiari di contributi ordinari; 

– provvedere, per quanto possibile, ad utilizzare tutte le risorse a disposizione. 
 
I soggetti beneficiari del contributo dovranno garantire la normale attività sportiva nella struttura 
gestita, per almeno 6 mesi dalla liquidazione del contributo stesso. In caso contrario 
l’Amministrazione potrà revocare il contributo concesso. 
Rimangono escluse dalla precedente condizione le sospensioni delle attività imposte da decreti e 
provvedimenti nazionali e/o regionali o di protezione civile. 
 
3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande di contributo dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente lo specifico modulo 
allegato al presente avviso. I moduli, che dovranno essere debitamente compilati, sono scaricabili 
dal sito https://www.comune.pontassieve.it 
 
Le domande dovranno obbligatoriamente essere debitamente compilate in tutte le parti, 
datate e sottoscritte dal rappresentante legale con firma digitale (in formato di file PDF). 
Solo nel caso in cui il rappresentante legale non sia fornito di firma digitale, le domande potranno 
essere datate e firmate in originale, scansionate in formato PDF, e inviate accompagnate dalla copia 
del documento d'identità del sottoscrittore. 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite invio di posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo PEC: comune.pontassieve@postacert.toscana.it entro il termine 
perentorio del 31/01/2022. 
 
In occasione dell'invio delle domande dovrà essere indicato il seguente oggetto nell'apposito spazio 
della posta elettronica: Avviso pubblico per erogazione contributi - invio richiesta. 
 
4) ESCLUSIONI 
 

Saranno escluse dal presente procedimento: 
– le domande pervenute fuori termine; 
– le domande prive di sottoscrizione da parte del rappresentante legale; 
– le domande che, per la loro incompletezza, non consentano di individuare il soggetto richiedente; 
– le domande non aventi diritto di essere presentate in quanto presentate da soggetti privi dei 

requisiti di ammissibilità; 
– le domande per le quali non sia possibile, nell'ambito del soccorso istruttorio, determinare 

l'ammontare del contributo o individuare le mancate entrate o comunque gli elementi necessari 
per le prescritte / richieste valutazioni. 

 
5) CONTROLLI 
 



Tutti i dati contenuti nei moduli di domanda sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
L'Ufficio Sport del Comune di Pontassieve si riserva la facoltà di effettuare appositi controlli, anche 
a campione, nei termini di legge. Tutte le mancate entrate dichiarate dovranno essere comprovate da 
appositi elementi giustificativi in possesso dei dichiaranti e dovranno essere dimostrati senza 
indugio in occasione dei possibili controlli a cura dell'Ufficio Sport del Comune di Pontassieve. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci è prevista la revoca del beneficio economico. Le false 
dichiarazione comportano altresì le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000. 
 
6) ALTRE INFORMAZIONI 
 

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 
135/2012, gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono 
servizi a favore del Comune di Pontassieve, anche a titolo gratuito, non possono ricevere 
contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le Fondazioni istituite con lo scopo di 
promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni 
operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e 
della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, 
gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di 
cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 
381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e 
locali. 
La partecipazione alla procedura in oggetto comporta la piena ed incondizionata accettazione di 
tutte le condizioni e le clausole in essa contenute e nella relativa documentazione. Tutti i richiedenti 
si intendono edotti delle condizioni del presente documento, dandosi atto che, per quanto in esso 
non specificato, si fa espresso rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto 
applicabili. 
L'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Uff icio Sport, si riserva di richiedere agli 
interessati in qualsiasi momento chiarimenti e/o documentazione aggiuntiva qualora 
necessaria allo svolgimento del procedimento e comunque per i successivi controlli (es. Statuti 
delle Associazioni, documenti di spesa ecc..). 
Tutte le comunicazioni scritte che dovessero essere ritenute necessarie da parte dell'Ufficio Sport 
preposto al ricevimento delle domande, avverranno in forma spedita ed in particolare per posta 
elettronica, anche non certificata, all'indirizzo segnalato nel modulo di domanda dai richiedenti o in 
caso non sia possibile, all'indirizzo di posta elettronica di provenienza della domanda. Per il 
soccorso istruttorio, e in particolare per rispondere ai chiarimenti richiesti o per sanare eventuali 
posizioni, potrà essere assegnato un termine piuttosto breve anche di soli tre giorni consecutivi. 
Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di 
cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990: 
Amministrazione competente: Comune di Pontassieve - Ufficio Sport; 
Oggetto del procedimento: Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari a favore di 
Società e Associazioni sportive, Polisportive, che gestiscono strutture sportive in aree in diritto di 
superficie o in concessione patrimoniale nel territorio del comune di Pontassieve e che a seguito 
all'emergenza da Covid – 19 hanno visto sospesa o ridotta la propria attività; 
Responsabile del procedimento: Arch. Stefania Sassolini – Responsabile del Settore 6 – Lavori 
Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile; 
Un elenco che identifica i beneficiari e i corrispondenti contributi assegnati verrà pubblicato nel 
sito: https://www.comune.pontassieve.it 
Nei 60 giorni successivi all’individuazione dei beneficiari verrà dato corso alle procedure per la 
liquidazione dei contributi previa acquisizione delle dichiarazioni fiscali previste. In tale occasione i 
beneficiari potranno eventualmente rinunciare al beneficio economico. Delle eventuali rinunce 



pervenute verrà dato conto anche mediante pubblicazione nel sito 
https://www.comune.pontassieve.it. 
In caso di posizioni DURC irregolari non potrà essere erogato il contributo ma scatterà l' intervento 
sostitutivo nella misura prevista dalla legge (art.31 co. 8-bis L.98-2013). 
L' Ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l' Ufficio Sport del Comune di Pontassieve - via 
Tanzini n. 30 - Pontassieve. 
La presente sezione dell’Avviso vale a tutti gli effetti quale “Comunicazione di avvio del 
procedimento”, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990. 
 
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in occasione del 
presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy 
nei modi e nei termini indicati nell'informativa in calce al modulo di domanda. 
 
8) INFORMAZIONI E PUBBLICITA' 
 

Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33. I beneficiari dei contributi, per quanto di competenza, sono tenuti ad 
adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a loro carico dall'art. 1, commi 125 - 129 
L. n. 124/2017. 
 
E' possibile richiedere informazioni e chiarimenti in ordine al presente procedimento inviando una 
mail all’indirizzo: opere.pubbliche@comune.pontassieve.fi.it 
Il presente Avviso e Moduli allegati sono disponibili e scaricabili dal sito 
https://www.comune.pontassieve.it 
 
 
Pontassieve, lì …............. 
 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
           Arch. Stefania Sassolini 
 
 
 
  


