
 

 

 

 

 
COMUNE DI POMARANCE 

Provincia  di Pisa  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI, AI 

SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, LETTERA f) DEL REGOLAMENTO - ANNO 2022. SECONDA 

PUBBLICAZIONE 

 

Art. 1 

(Finalità) 

In esecuzione della Delibera di G.C. n. 20 del 16/02/2023 e della Determinazione n. 104 del 17/02/2023, con 

il presente Avviso il Comune di Pomarance intende proseguire nel sostegno straordinario già manifestato negli 

ultimi anni in favore degli organismi associativi operanti sul territorio. 

 

Art. 2 

(Periodo di riferimento) 

Ai fini della corresponsione del contributo, si intendono riferite al presente avviso le spese sostenute dagli 

organismi associativi di cui al successivo art. 3 nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022. 

 

Art. 3 

(Soggetti beneficiari) 

Sono beneficiari dei contributi ai sensi del presente Avviso gli organismi associativi iscritti all’Albo comunale 

dell’Associazionismo del Comune di Pomarance. 

 

Rientrano, inoltre, tra i beneficiari: 

● le Associazioni che seppur non iscritte all’Albo comunale sono affiliate a organismi riconosciuti a livello 

nazionale (Acli, Arci, ecc) ed hanno la propria unità locale nel Comune di Pomarance;  

● Enti e Fondazioni Culturali che collaborano stabilmente con il Comune alla programmazione culturale 

del territorio a seguito di convenzioni già esistenti; 

● l’organismo direttivo del Centro Commerciale Naturale, previsto dalla Legge Regionale sul commercio, 

in virtù della delibera di Giunta di costituzione n. 93/2006; 

● Consorzi aventi sede nel Comune di Pomarance che abbiano tra le finalità statutarie la promozione dello 

sviluppo e la valorizzazione di prodotti tipici del territorio. 

Art. 4 

(Risorse finanziarie disponibili e spese ammissibili) 

Lo stanziamento massimo complessivo previsto per i contributi ai sensi del presente Avviso, è stabilito in € 

41.408,90. Qualora lo stanziamento complessivo non sia sufficiente a coprire i contributi assegnabili in base 

ai criteri del presente avviso, tutti i contributi saranno riparametrati proporzionalmente fino al raggiungimento 

del limite. 

 

Art. 5 

(Computo contributo) 

Sono da considerarsi “spese” ammissibili ogni tipologia di spesa comunque assunta, purché afferente all’attività 

statutaria degli organismi associativi e relativi al periodo 1.01.2022 - 31.12.2022. 

Si considerano “entrate” ammissibili, le entrate avute a qualunque titolo, compresi i contributi percepiti anche da 

altri Enti o soggetti privati (es. sponsorizzazioni) ottenute per attività e progetti relativi al periodo 1.01.2022 - 

31.12.2022. 

 

L’importo del contributo assegnato a ciascun soggetto non può in ogni caso essere superiore a: 

❖ differenza tra le spese sostenute e le entrate registrate. 

❖ valore medio risultante dai contributi liquidati dal Comune di Pomarance nel quinquennio 2017-2021.  

Nel caso in cui un soggetto abbia ottenuto il contributo in un solo anno del quinquennio, il limite è dato 



 

 

dall’importo del singolo beneficio ottenuto, fatto sempre salvo il limite della differenza tra spese e entrate. 

 

Nel caso in cui i soggetti che presentino domanda non abbiano ricevuto alcun contributo nel quinquennio di 

riferimento, il limite è dato dalla differenza tra spese e entrate e comunque fino ad un massimo di euro 1.500,00. 

 

I progetti e le attività riferite all’anno 2022, già finanziate dal Comune mediante bandi di assegnazione di 

contributi ai sensi del Regolamento comunale o procedure di Co-Progettazione ai sensi del D. Lgs 117/2017, 

non potranno essere oggetto di contributo ai sensi del presente Avviso. 

 

Art. 6 

(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 09.03.2023. 

 

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.  

 

La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire  con una delle seguenti modalità: 

● Mediante invio di PEC all’indirizzo: comune.pomarance@postacert.toscana.it;  

● direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Pomarance in Piazza S. Anna n. 1. 

La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso e 

contenere le informazioni e documenti ivi indicati. 

Art. 7 

(Istruttoria e valutazione delle domande) 

L'istruttoria delle domande pervenute sarà effettuata direttamente dal personale del Settore Sviluppo e 

Promozione del Territorio, Comunicazione Istituzionale che sotto la supervisione del Direttore provvederà 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 e alla relativa 

quantificazione.  

La pubblicazione dell’elenco degli ammessi sul sito web dell’ente e nella sezione Amministrazione trasparente 

vale come comunicazione della concessione del contributo.  

 

Art. 8 

(Modalità di erogazione del contributo, rendicontazione e pubblicità) 

I contributi di cui alle richieste valutate ammissibili saranno erogati ai soggetti beneficiari in un’unica 

soluzione, previa presentazione della necessaria rendicontazione. 

Si ricorda che gli Enti/Associazioni che nel corso del 2022 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 2023. 

Art. 9 

(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 Unico del Procedimento è il Dott. Nicola Raspollini. 

 

Art. 10 

(Trattamento dei dati personali. informativa ai sensi del Gdpr  

(reg.ue 2016/679) e del d. lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai partecipanti saranno acquisiti per le sole finalità 

connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate alle attività di cui 

al presente Avviso e compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 – 

GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018. 
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I dati personali acquisiti tramite la domanda di partecipazione sono utilizzabili nel corso del presente 

procedimento. Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici. Il 

conferimento dei dati personali indispensabili per la corretta presentazione della domanda è obbligatorio ed il 

rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’esame delle domande. I dati personali non saranno diffusi 

all’esterno dell’Ente, salvi i casi previsti dalla normativa sul diritto d’accesso ai documenti amministrativi, 

accesso civico oda altre norme di legge. Limitatamente ai dati anagrafici potranno essere effettuate forme di 

pubblicazione all'interno della sezione Albo Pretorio, Amministrazione trasparente ed in ogni caso potranno 

essere comunicati i dati ad autorità di controllo sul corretto svolgimento delle attività amministrative. 
 

Il Direttore del Settore 
SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO, 

 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, Dott. Nicola 
Raspollini 
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