
Allegato A

AVVISO PUBBLICO  PER L'ASSEGNAZIONE DI UN  ”BONUS CAROVITA –  TERZO

SETTORE”: CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE GLI

AUMENTI DEI COSTI ENERGETICI SOSTENUTI DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

DI SIENA. 

1. Finalità e obiettivi

L’Avviso  è  finalizzato  a  sostenere  gli  Enti  del  Terzo  Settore  operanti  nel  Comune  di  Siena,

attraverso un contributo straordinario destinato a integrare:

A) il pagamento delle utenze (luce/gas/riscaldamento) afferenti  la sede legale e/o operativa

dell’Ente; 

ovvero

B) il pagamento delle spese generali di carburante (per le sole Associazioni che si occupano di

trasporto sanitario).

2. Soggetti destinatari e requisiti di partecipazione

Sono destinatari della presente misura i seguenti soggetti, appartenenti agli Enti del Terzo Settore

(ETS), iscritti al RUNTS o coinvolti nel processo di trasmigrazione, con sede legale e/o operativa

nel Comune di Siena.

I Soggetti di cui al punto 2 dovranno:

• avere sede legale e/o operativa nel Comune di Siena; la sede operativa deve essere 

fisicamente identificabile nel Comune di Siena e effettivamente riferibile all’attività 

dell’Ente;

• essere fiscalmente identificabili tramite Codice Fiscale o Partita IVA;

• non avere procedimenti penali pendenti a carico del Rappresentante Legale;

• essere in regola  con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi 

secondo la legislazione vigente;

I requisiti devono essere posseduti al momento dell’approvazione del presente Avviso.

3. Caratteristiche e Valore del Contributo

Misura A) riservata a associazioni che non si occupano del trasporto sanitario

• Il  contributo,  una tantum,  coprirà  il  differenziale  tra  anno  2021  e  anno 2022 dei  costi

sostenuti per le utenze (luce/gas/riscaldamento) di una sede dell’Ente: in particolare sarà

calcolato  tramite  raffronto  tra  fattura/bolletta  del  primo  semestre  dell’anno  2021  e

fattura/bolletta dello stesso periodo dell’anno 2022. Il contributo verrà riconosciuto fino a un

massimo di € 500,00 e per un’ unica sede dell’Ente richiedente.

Misura B) riservata a associazioni che non si occupano del trasporto sanitario

• Il  contributo,  una  tantum,  coprirà  l’aumento  del  15%  (Fonte  Ministero  Transizione

Ecologica) delle spese del carburante/chilometro, e sarà calcolato sulla base chilometraggio

rendicontato  all’Azienda  USL nel  primo  semestre  2022,  considerando  come  tariffa  al

chilometro € 1,00. Il contributo verrà riconosciuto fino a un massimo di  € 15.000,00 per

ciascuna associazione;



Le Associazione che beneficiano del contributo previsto alla misura B) non potranno accedere al

contributo previsto dalla misura A);

4. Documentazione da allegare alla domanda:

✔ Copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’Ente;

✔ Misura  A): Copia  delle  fatture,  intestate  all’Ente  o  al  Legale  Rappresentante,  come

risultante da apposita documentazione (Statuto o Visura Camerale), afferenti la sede legale

e/o  operativa  dell’Ente  richiedente,  riferite  al  primo  semestre dell’anno  2021  e  2022,

comprovanti   la  percentuale  del  differenziale  dei  costi  sostenuti  nello  stesso periodo  di

ciascun anno;

✔ Misura  B):  Copia  della  documentazione  attestante  il  chilometraggio  rendicontato

all’Azienda USL nel primo semestre 2022.

5. Tempi e modalità di presentazione della domanda

Le domande  per  l’ottenimento  del  contributo  devono  essere  presentate  al  Comune  di  Siena  –

Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità – Servizio Sociale, Terzo Settore e

raccordo con SdSS 

entro il 10/12/2022     

esclusivamente  compilando  l’apposito  modulo,  allegato  B),  scaricabile  dal  sito:

https://www.sienafamiglia.it/enti-del-terzo-settore/ ,  e   allegando  tutti  i  documenti  richiesti  nel

presente avviso e nel modulo. 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità: 

1. consegna diretta all’Ufficio Protocollo – Palazzo Pubblico – P.zza del Campo, 1.

2. trasmissione  a  mezzo  posta  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo

comune.siena@postacert.toscana.it .

Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e/o carenti degli

allegati obbligatori.

6. Modalità di erogazione dei contributi e definizione graduatoria

La  graduatoria dei beneficiari relativa ai contributi richiesti sarà ordinata secondo la percentuale

(dal più alto al più basso) relativa al  differenziale,  calcolato come sopra descritto, o secondo il

chilometraggio effettuato.

La  graduatoria  sarà  approvata  entro  il  31.12.2022  e  sarà  pubblicata  alla  pagina

https://www.sienafamiglia.it/enti-del-terzo-settore/     

I

Le  somme  corrispondenti  ai  contributi  assegnati  saranno  erogate  a  mezzo  bonifico  bancario

intestato  all'Ente  richiedente,  in  base  alle  coordinate  bancarie  (codice  iban)  specificate  nella

domanda.

7. Controlli

L’ Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  disporre  controlli  sulle  dichiarazioni  presentate  dai

richiedenti.  In  caso  di  falsa  dichiarazione  procederà  al  recupero  del  beneficio  indebitamente

percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni

mendaci, per le conseguenze di carattere penale.



8. Adempimenti della privacy

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento

UE 2016/679) si rende noto che:

-  i  dati  personali  forniti  verranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  del  presente  avviso  e

potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento

amministrativo e l’erogazione del beneficio;

- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento,

alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;

-  il  Responsabile  del  trattamento  interno  all’Ente è  la  Responsabile  della  Direzione  Welfare  e

promozione del Benessere della Comunità Dott.ssa Lorella Cateni.

9. Norme Finali

Il Comune si riserva la facoltà, di revocare,  modificare il  presente Avviso pubblico,  qualora ne

ravvedesse  l’opportunità  per  ragioni  di  pubblico  interesse,  senza  che  per  questo  i  soggetti

richiedenti  possano  vantare  dei  diritti  nei  confronti  del  Comune  stesso.  Si  riserva,  inoltre,  la

possibilità  di  apportare,  con  successivi  atti,  eventuali  modifiche  o  integrazioni  alle  procedure

descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.


