Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 PER
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SIENA, ISCRITTE AI REGISTRI REGIONALI DEL
TERZO SETTORE.

1.Finalità generali
Il Comune di Siena intende operare affinché Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni
di Promozione Sociale (APS) del comune di Siena, in quanto enti costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di
produzione e scambio di beni e servizi, possano ricevere una forma di ristoro economico per lenire i
disagi e le difficoltà legate al perdurare dell’emergenza sanitaria nel territorio senese.
Il contributo potrà essere assegnato su presentazione di autodichiarazione di presenza di situazioni
di disagio causate dall'emergenza sanitaria.
I contributi potranno essere assegnati entro il 28 febbraio 2021.
2.Risorse a disposizione ed erogazione prevista
Le risorse finanziarie complessive messe a disposizione ammontano a 300.000,00 €, da suddividersi
sulla base del numero degli associati dichiarati; al numero degli associati corrisponderà l’entità del
contributo assegnabile, secondo la seguente tabella:
Numerosità OdV\APS

Entità contributo assegnabile

Fino a 200 associati
Da 201 a 1.000 associati
Da 1000 a 5.000 associati
Oltre 5.000 associati

€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 8.000,00

Non saranno ammissibili a finanziamento Enti che hanno già beneficiato o stanno beneficiando di
sostegno finanziario da parte del Comune di Siena nell'anno 2020.
3.Soggetti ammissibili
Potranno presentare richiesta di contributo le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di
Promozione Sociale, con sede legale nel Comune di Siena, che risulteranno iscritte ai rispettivi
registri del Terzo Settore alla data di presentazione della domanda secondo l’apposito bando, che
sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale.
Data la straordinarietà del contributo in oggetto e la situazione di eccezionale emergenza sanitaria
saranno altresì ammissibili alla richiesta di contributo, in deroga a quanto sopra specificato:
- Le OdV e le APS che alla scadenza del bando risulteranno iscritte con procedura di
revisione in corso;
- Le organizzazioni che durante la Pandemia hanno concretamente fornito e/o stanno
fornendo un concreto aiuto all’Amministrazione Comunale per la gestione dell’emergenza
alimentare, anche in collaborazione con la Protezione Civile, e segnatamente:

Caritas Diocesana di Siena
Pubblica Assistenza di Siena
Arciconfraternita Misericordia di Siena
Croce Rossa Italiana Sezione di Siena
le quali, ove facciano richiesta, saranno convenzionalmente inserite nella terza delle suddette
fasce di contributo, salvo autocertificazione di un numero di iscritti superiore a 5.000.
4.Numero richieste presentabili
Ogni soggetto potrà presentare un’unica richiesta di contributo.
5. Elementi da dichiarare nella domanda di contributo
Ogni domanda di contributo dovrà riportare:
- Dati identificativi dell’OdV/APS
- Numero di Associati (se soggetto con base associativa)
- Autodichiarazione rispetto allo stato di necessità indotto dall’emergenza sanitaria Covid 19.
Successivamente all’erogazione, l’amministrazione effettuerà controlli a campione rispetto ai
contenuti di quanto dichiarato, riservandosi la possibilità di revocare il contributo in caso di
autodichiarazioni rivelatesi mendaci.

