Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO STRAORDINARIO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ISCRITTE AL REPERTORIO COMUNALE,
DOTATE DI SEDE OPERATIVA DISPONIBILE FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI
ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ LUDICHE E DI SOCIALIZZAZIONE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che:
- l’impatto globale dell’attuale pandemia da SARS-CoV-2 sulla salute pubblica è senza precedenti:
come denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, la salute mentale e il
benessere di intere società sono gravemente colpite da questa nuova crisi e rappresentano una
priorità da affrontare con urgenza;
- la diffusione del COVID-19 e le conseguenti misure di contenimento del virus adottate a partire da
marzo 2020 nel nostro Paese hanno impattato fortemente sulla vita sociale di tutti i cittadini,
interessando tutti i vari aspetti quotidianità, a partire dal lavoro e dalla scuola, sino agli spazi di
socializzazione, che hanno subito una totale compressione, come mai si era verificata negli ultimi
decenni;
- i bambini e gli adolescenti, soprattutto i più vulnerabili, come già evidenziato nel report delle
Nazione Unite all’inizio della pandemia (United Nations, 2020), sebbene non siano “in prima linea”
nella battaglia al virus, subiscono gravi ripercussioni non solo a livello fisico, e spesso anche degli
apprendimenti ma anche a livello psicologico ed emotivo a fronte degli effetti della pandemia;
- la “Relazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sull’attuazione della Strategia dell’UE
per la gioventù (2019-2020)”, presentata a Bruxelles il 14.10.2021 (COM 2021-636 final), ha
ribadito ed evidenziato come le misure di contenimento adottate dagli Stati per arginare la
pandemia Covid-19, hanno avuto, e probabilmente avranno nel medio e lungo periodo, «un
impatto senza precedenti sulla salute mentale ed emotiva dei giovani, che rappresentava una
preoccupazione già prima della pandemia», influendo in maniera drastica sulle loro «relazioni
interpersonali e innescando sentimenti che destano seria preoccupazione e apprensione» per il
futuro;
- i più giovani dunque hanno risentito notevolmente del cambiamento delle proprie abitudini e
routine, privati dei loro spazi educativi e scolastici, così come di quelli ricreativi e sportivi;
- sulla base di questi presupposti si ritiene importante e opportuno sperimentare nuove modalità di
interazione tra mondo degli adulti e dei ragazzi e contrastare la solitudine causata dalla pandemia
nella popolazione anziana, la promozione del benessere psicofisico e la diffusione della cultura del
volontariato nelle giovani generazioni con iniziative che favoriscano la crescita di un welfare
condiviso della società attiva, nonché per sostenere le politiche di inclusione, di integrazione e di
coesione sociale;
- le Associazioni, con il loro presidio nel territorio effettuato tramite le loro sedi, costituiscono un
vero e proprio centro vitale del tessuto sociale del Comune di Montepulciano, mettendo a
disposizione dei propri soci, di tutte le età e estrazione sociale, spazi di condivisione e
socializzazione di estremo valore;
- con i giusti strumenti, come la promozione di momenti ludici e di socializzazione, da realizzare
soprattutto nella stagione invernale, le Associazioni del territorio possono costituire veicolo
privilegiato nel recupero degli spazi di socialità soppressi a causa della pandemia, comportando un
indiscusso beneficio, soprattutto nelle fasce più fragili della popolazione;
RENDE NOTO
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Che l’Amministrazione Comunale intende erogare un contributo in favore delle associazioni del
territorio, iscritte nel repertorio comunale, dotate di sede operativa disponibile, finalizzato
all’acquisto di strumenti di gioco e passatempo (biliardino, giochi da tavola, giochi cognitivi, letture)
e iniziative di socializzazione (visione di film, condivisione di esperienze di vita) esclusi giochi
elettronici.
Art. 1 – Oggetto
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 13 dicembre 2021 e della
determinazione dirigenziale n. 1510 del 14/12/2021, in considerazione delle ripercussioni che nel
corrente anno la pandemia da Covid-19 ha prodotto e con l’obiettivo di creare giusti strumenti,
come la promozione di momenti ludici e di socializzazione, da realizzare soprattutto nella stagione
invernale, è indetto un bando straordinario per l'erogazione di contributi in favore delle associazioni
del territorio, iscritte nel repertorio comunale, dotate di sede operativa disponibile, finalizzato
all’acquisto di attrezzature per attività ludiche e di socializzazione, ad esclusione dei giochi
elettronici, per un importo pari al 100% della spesa ammessa fino ad un massimo riconoscibile per
ciascuna associazione, di € 300,00.

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare al presente bando le Associazioni del territorio, iscritte nel repertorio
comunale, dotate di sede operativa disponibile,

Art. 3 – Tipologia dei contributi
Per le finalità di cui al presente bando, il Comune ha stanziato un importo massimo complessivo di
€ 4.500,00 a valere sulla gestione di competenza del bilancio di previsione 2021. L'assegnazione
dei contributi sarà pari al 100% della spesa ammessa fino ad un massimo riconoscibile per
ciascuna associazione, pari a € 300,00 ed erogato fino alla concorrenza della disponibilità in
bilancio, superabile solo qualora si verifichi una economia con una conseguente ridistribuzione
della somma stanziata.
Art. 4 – Presentazione della domanda di contributo: modalità e termini
Le domande per la concessione dei voucher devono pervenire al Comune di Montepulciano, a
pena di esclusione, entro e non oltre il 26 gennaio 2022, mediante compilazione del modulo di
domanda on-line secondo le modalità di seguito riportate.
La modalità di presentazione della domanda on-line è l’unica consentita ed è da intendersi
tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di
partecipazione. Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di SPID /
CIE, di indirizzo di posta elettronica e di codice fiscale. Coloro che intendono partecipare al
presente avviso devono utilizzare ESCLUSIVAMENTE la procedura attiva sul link presente nel sito
all’indirizzo
https://servizi.comune.montepulciano.si.it/portal/servizi/moduli/70/modulo con le modalità ivi descritte.
Il richiedente dovrà connettersi al sito web www.comune.montepulciano.si.it, seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute per le tre fasi:
1) Accedere ai servizi online/portale del cittadino con il sistema SPID o CIE;
2) Compilare domanda in formato elettronico ed allegare eventuale documentazione
obbligatoria;
3) Concludere la domanda con “Salva e Invia”.
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Al termine della fase 2 sarà possibile salvare la bozza della domanda, mentre al termine della fase
3 il sistema rilascerà una ricevuta attestante l’invio della documentazione e la fine della procedura
di candidatura. Una volta completato l'iter sarà possibile scaricare la domanda prodotta dal sistema
informatico in formato PDF.
La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento
degli eventuali allegati, con il ricevimento della email di conferma.
La data/ora di presentazione telematica dell’istanza al bando è attestata dall’applicazione
informatica. Allo scadere del termine di validità del bando, l’applicazione informatica non
permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. Si
precisa che l’iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione definiti dal
presente bando.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da eventuali disguidi telematici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore.
Art. 5 – Istruttoria delle domande e assegnazione contributi
Il Comune di Montepulciano e nello specifico il Servizio alla persona, effettuerà l’istruttoria formale
delle domande ricevute verificandone la correttezza.
A conclusione dell’istruttoria sarà approvato il piano delle Assegnazioni dei Contributi alle
associazioni e quantificato, in modo insindacabile, l’importo di € 300,00 per ogni Associazione
tenendo conto dell’ammontare complessivo delle risorse disponibili.
Qualora l’importo stanziato, nella misura massima di € 4.500,00 non risultasse sufficiente rispetto
al totale delle istanze ammesse, l’Amministrazione si impegna a reperire ulteriori risorse nel 2022.
Qualora a seguito dell’assegnazione del contributo a tutte le Associazioni richiedenti, risulti
un’economia della somma stanziata, la stessa sarà ripartita, ulteriormente, in parti uguali, e
comunque non superiore a € 450,00 per ogni Associazione.
L’erogazione del contributo viene effettuata, nel rispetto di principi di trasparenza, pari opportunità,
tracciabilità a presentazione di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto
di strumenti di gioco e passatempo (biliardino, giochi da tavola, giochi cognitivi, letture) e iniziative
di socializzazione (visione di film, condivisione di esperienze di vita) esclusi giochi elettronici.
Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato entro e non oltre il 31 marzo 2022.
Tutti gli atti di cui al presente articolo verranno pubblicati sull’albo on line e nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Al fine di garantire il rispetto della privacy la graduatoria non riporterà né nome, né cognome dei
beneficiari ma esclusivamente il codice che è stato indicato nella email di conferma di ricevimento
della domanda.
Art.6 – Trattamento dei dati raccolti
La diffusione e la pubblicazione dei dati relativi alla concessione dei contributi previsti dal presente
bando avverrà nel rispetto ed in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.
Il trattamento dei dati raccolti ai fini delle attività oggetto del presente bando avviene con
riferimento alla disciplina adottata dall’Amministrazione Comunale in materia di privacy.
Con il modulo allegata all’istanza, il Legale rappresentante dell’Associazione autorizza il
trattamento dei dati ai fini della presente procedura.

Art. 7 – Disposizioni varie
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Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Responsabile dell’Area
Amministrativa – Servizi alla Persona, associazionismo - Dott.ssa Grazia Torelli.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, è possibile rivolgersi telefonicamente al seguente
numero 0578/712227-225-249 o via email al seguente indirizzo:
istruzioneculturasociale@comune.montepulciano.si.it
Montepulciano, 27 dicembre 2021

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Grazia Torelli
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