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BANDO PUBBLICO STRAORDINARIO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI
SOSTEGNO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO 

A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 1 – Oggetto e finalità
1. Il Comune di San Gimignano indice un bando pubblico straordinario per l'erogazione di
misure di sostegno economico ad associazioni senza fini di lucro aventi sede ed operanti
nel  territorio  di  San  Gimignano  per  le  ripercussioni  subite  a  causa  dell’emergenza
epidemiologia da Covid-19. 
2. Finalità del bando è il sostegno dei soggetti di cui al comma 1 per la sospensione o
limitazione  delle  attività  statutarie,  comprese  quelle  di  autofinanziamento,  e  per  le
maggiori  spese  sostenute  per  la  ripresa  delle  attività  e  l’attuazione  delle  misure  di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 imposte dalle normative vigenti.

Art. 2 – Requisiti di partecipazione
1. I soggetti ammissibili al bando devono:
a) essere associazioni senza fini di lucro regolarmente costituiti; 
b) avere sede legale nel Comune di San Gimignano alla data di pubblicazione del bando;
c) svolgere l’attività oggetto della domanda di contributo nel Comune di San Gimignano.

Art. 3 – Tipologia delle misure di sostegno
1. Le misure di sostegno economico oggetto del bando sono erogabili per il sostenimento
di  spese  relative  allo  svolgimento  di  attività  ed  alla  gestione  ordinaria  dei  soggetti
richiedenti (realizzazione  di  iniziative  varie;  utenze,  manutenzioni  o  altre  spese  per  il
funzionamento della sede sociale;  acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri
beni e servizi  per l’attuazione delle disposizioni ministeriali relative all’emergenza sanitaria
da Covid-19, ecc.).
2. Le spese ammissibili ai fini dell’erogazione delle misure economiche oggetto del bando
devono  essere  sostenute  inderogabilmente  nel  periodo  interessato  dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ossia dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
3. Il sostegno economico massimo assegnabile per ciascuna domanda è pari ad € 500,00,
a  fronte  di  una documentazione di  spesa di  almeno €  500,00.  In  caso di  richiesta  o
assegnazione di  un importo  inferiore  ad €  500,00,  la  documentazione di  spesa dovrà
essere comunque almeno pari all’importo concesso.
4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.
5.  Non  sono  ammissibili  spese  per  attività  già  oggetto  di  assegnazione  di  contributi
finanziari da parte del Comune di San Gimignano.
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Art. 4 – Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle misure di sostegno economico
ammontano ad € 25.000,00, a valere sull’annualità di Bilancio 2021.
2. In caso di presentazione di un numero di domande ammissibili per un importo superiore
a quello di cui al comma 1, il Comune finanzierà le domande ammissibili in ordine di arrivo
al protocollo dell’Ente e potrà, a propria esclusiva discrezione, rifinanziare il  capitolo di
spesa dedicato  a  valere  sul  Bilancio  2022,  assegnando le  nuove risorse  in  base alla
presente procedura. 

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione al bando devono essere redatte compilando l’apposito
Modulo in All. A al presente bando ed essere sottoscritte dal legale rappresentante del
soggetto richiedente, allegando copia del documento di identità.
2. Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del
31.12.2021, in una delle seguenti modalità:
a) PEC all’indirizzo: comune.sangimignano@postacert.toscana.it 
b) e-mail all’indirizzo: urp@comune.sangimignano.si.it 
Le istanze devono pervenire con scansione in formato PDF delle domande sottoscritte. La
data di  presentazione è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di
trasmissione. La trasmissione delle domande è sempre e comunque ad esclusivo rischio
del mittente.
3. Fatti salvi i casi di esclusione dalla procedura di cui ai commi 1 e 2, in caso di domande
irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento assegnerà un termine di 10 giorni
solari per provvedere alla regolarizzazione od integrazione, trascorso inutilmente il quale,
le domande saranno escluse dalla procedura.

Art. 6 – Istruttoria del procedimento
1. L’istruttoria delle domande è svolta dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
2. Il  Responsabile del  procedimento approva,  con determinazione dirigenziale,  il  piano
delle assegnazioni delle misure economiche ai soggetti ammessi in relazione alle risorse
complessive disponibili, ed assume i relativi impegni di spesa.
4. Ai fini della liquidazione delle somme assegnate, i beneficiari devono presentare, entro il
28  febbraio  2022,  idonea  attestazione  delle  entrate  e  delle  spese  oggetto  del
finanziamento assegnato ed una descrizione delle eventuali attività realizzate compilando
l’apposito Modulo in All.  B al  presente bando ed allegando la relativa documentazione
fiscale (scontrini, fatture, ecc.) per un importo di almeno € 500,00 o comunque almeno pari
a quello concesso.
5. Il Comune si riserva la facoltà di compiere accertamenti d’ufficio al fine di verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti  ed il rispetto di quanto previsto
dal presente bando. Qualora dai controlli effettuati dovessero emergere dichiarazioni non
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veritiere o la mancanza di requisiti per la partecipazione al bando, il Comune provvederà
alla revoca del sostegno economico e al recupero delle somme eventualmente liquidate,
oltre ad adottare ogni conseguenza di legge per le dichiarazioni mendaci.

Art. 7 – Pubblicazione e informative
1. Il presente bando sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
San Gimignano all’indirizzo: www.comune.sangimignano.si.it.
2.  Eventuali  informazioni  possono  essere  richieste  all’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico
tramite e-mail: urp@comune.sangimignano.si.it o telefono: 0577 990368.

Art. 8 –  Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 modificato dal D.lgs.
101/2018  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  relativamente  alla  presente
procedura, si informa che il  trattamento dei dati conferiti  al Comune di  San Gimignano
avverrà, con modalità manuale e informatizzata, esclusivamente per finalità pubblica e per
i connessi obblighi di legge.
2.  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune di  San Gimignano.  Responsabile  del
trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Dr. Valerio
Bartoloni.

Allegati 
A) Modello domanda di partecipazione;
B) Modello di rendicontazione.


