
Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLO SPORT
SUL TERRITORIO REGIONALE

ANNUALITÀ 2022

Art. 1 Finalità
Con  l’attuazione  della  Legge  regionale  21/2015,  la  Regione  Toscana  si  pone  l’obiettivo  di
promuovere  e  tutelare  la  salute  e  il  benessere  psicofisico  attraverso  lo  sport,  veicolo di  valori
educativi e sociali, di integrazione e socializzazione, in grado di favorire momenti di aggregazione e
divertimento collettivo e di contribuire a contrastare fenomeni di disagio sociale.
Collaborando con il mondo sportivo, la Regione Toscana si impegna a sostenere finanziariamente
un significativo numero di eventi e manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio regionale
per permettere al maggior numero possibile di persone di essere parte attiva di un progetto che mira
a combattere la sedentarietà e il sempre più concreto pericolo di contrarre malattie croniche.
La Regione ritiene inoltre di proseguire, sulla strada intrapresa negli anni precedenti, di sostenere i
gestori di impianti sportivi toscani, fortemente penalizzati dalla pandemia e dall’aumento dei costi
energetici di gestione degli stessi.

Art. 2 Soggetti beneficiari del contributo
I soggetti beneficiari dei contributi sono:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche,
- gli enti di promozione sportiva,
- le federazioni sportive
-  tutte  le  altre  associazioni  e  soggetti  privati  senza  scopo di  lucro  che  abbiano,  fra  le  attività
statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva.

Art. 3 Spese finanziabili
Saranno  finanziabili  le  spese  dirette  già  sostenute  dal  1°  gennaio 2022 fino  al  momento  della
presentazione dell’istanza di contributo che:
-  sono  riferite  ad  eventi  e  manifestazioni  sportive  che  si  svolgono sul  territorio  regionale  (ad
esempio:  promozione  degli  eventi;  affitti  e  noleggi;  assistenza,  polizze  e  oneri;  compensi  per
tecnici,  rimborsi  e spese sostenute direttamente dal  soggetto richiedente;  premi avente carattere
simbolico, ecc).
-  sono  correlate  alla  gestione  degli  impianti  sportivi  pubblici  e/o  privati  e  /o  spazi  dedicati
all’attività sportiva e motorio ricreativa (ad esempio: utenze; affitti e/o mutui; polizze assicurative
relative agli impianti, agli immobili o agli spazi; acquisto materiali o attrezzature sportive di modico
valore e non durevoli, ecc).

Art. 4. Ambito territoriale
Gli interventi e le misure di cui al presente Avviso devono far riferimento ad attività svolte nel
territorio regionale e ad impianti che si trovano sul territorio regionale.

Art. 5 Risorse disponibili
Le risorse  complessive  messe  a  disposizione  per  finanziare  il  presente  avviso  ammontano  a  €
1.476.000,000.
Qualora si rendessero eventualmente disponibili fondi aggiuntivi, saranno posti in essere gli atti
necessari per implementare la dotazione complessiva delle risorse attribuite all’attuazione di questo
Avviso.
Ciascun soggetto potrà richiedere fino a 1.500,00 Euro di contributo a sostegno delle spese già
sostenute.



Come disposto dall’art. 9 del presente allegato, la Regione Toscana si riserva la facoltà di ridurre
l’importo  dei  contributi  concessi  sulla  base  dell’ammontare  delle  istanze  complessivamente
pervenute in relazione alla somma messa a disposizione con il presente Avviso, anche utilizzando
un criterio generale di proporzionalità crescente dell’entità dei contributi richiesti sulla base delle
risorse complessivamente disponibili.
Il contributo regionale è concesso esclusivamente al soggetto beneficiario che presenta l’istanza e
per le sole spese a lui imputate, da lui sostenute e quietanzate.

Art. 6 Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo
Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica
accedendo all'applicativo reso poi disponibile sul portale regionale all’indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/sport  entro  le  ore  12:00  del  21/11/2022 (quando  disponibile  sarà
indicato il link diretto alla domanda).
Possono presentare la domanda i rappresentanti legali o loro delegati effettuando l’accesso con una
delle seguenti modalità: la propria Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta di Identità Elettronica (CIE).
Si specifica che è ammessa la delega a presentare la domanda da parte dei rappresentanti legali del
soggetto richiedente purché la medesima sia rivolta esclusivamente alla figura del vicepresidente o
ai membri del consiglio direttivo o del consiglio di amministrazione.

La domanda di contributo conterrà i seguenti elementi:
- i dati del soggetto richiedente ed indicazione di un referente per tutte le comunicazioni inerenti la
domanda di contributo;
- tipologia di spesa finanziabile;
- rendicontazione analitica delle spese sostenute;
- contributo richiesto
- l’indicazione dell’IBAN (il conto deve essere intestato al soggetto richiedente) per l’accredito del
contributo;
- l’indicazione della pagina web o facebook dove verrà pubblicato il contributo assegnato;
- dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4% IRPEF/IRES;
-  le  dichiarazioni  sostitutive  ex  art.  46  e  47  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  in  particolare
relativamente  all'assenza  di  finalità  di  lucro,  al  regolare  pagamento  delle  imposte,  dirette  ed
indirette, e delle tasse e all'insussistenza di carichi penali.
L’accertamento  della  non  veridicità  del  contenuto  delle  presenti  dichiarazioni  comporterà
l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o
la revoca dell’assegnazione stessa. 
La  data  di  ricevimento  della  domanda  è  determinata  dall’applicativo  web.  La  Regione  non  è
responsabile  della  mancata  ricezione  dell’istanza  dovuta  a  eventuali  disguidi  o  ritardi,  né della
mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o
non chiara indicazione, nell’istanza, dei dati anagrafici o dell’indirizzo.
Alla domanda non potrà essere allegato nessun documento, pertanto tutta la documentazione atta a
giustificare il contributo richiesto dovrà essere conservata ed esibita in caso di controllo anche a
campione.

Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
Non è  consentito  inoltrare più di  una  domanda,  in  caso  diverso l'Amministrazione  prenderà in
considerazione solo l'ultima pervenuta.

Art. 7 Documentazione integrativa
In fase di istruttoria la Regione Toscana si riserva la possibilità di richiedere integrazioni/modifiche
alla documentazione presentata.



Art. 8 Cause di esclusione delle istanze
Sono escluse le istanze:
a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal punto 2;
b) presentate dopo la scadenza prevista dal punto 6;
c) presentate con modalità diverse da quanto indicato dal punto 6.

Art. 9 Istruttoria e valutazione delle istanze
L'istruttoria delle istanze pervenute sarà effettuata dal Settore "Spettacolo. Festival. Politiche per lo
Sport. Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni Storiche" che provvederà,  in particolare, a
verificare i requisiti formali di ammissibilità della domanda e delle spese rendicontate e procederà
poi alla predisposizione dell'elenco dei soggetti ammessi a contributo.
La Regione Toscana si  riserva la  facoltà  di  ridurre l’importo dei  contributi  concessi  sulla  base
dell’ammontare  delle  istanze  complessivamente  pervenute  in  relazione  alla  somma  messa  a
disposizione  con  il  presente  Avviso,  anche  utilizzando  un  criterio  generale  di  proporzionalità
crescente dell’entità dei contributi richiesti sulla base delle risorse complessivamente disponibili.
L’elenco delle domande ammesse a finanziamento sarà approvato con apposito provvedimento del
dirigente del Settore "Spettacolo. Festival. Politiche per lo Sport. Iniziative culturali ed espositive.
Rievocazioni  Storiche"  e  pubblicato  sul  BURT  e  sul  sito  della  Regione  Toscana  alla  pagina
https://www.regione.toscana.it/sport

Art. 10 Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione
I  contributi  delle  istanze  valutate  ammissibili  saranno  erogati  in  un’unica soluzione a  seguito
dell’approvazione del decreto dirigenziale di assegnazione delle risorse.

Art. 11 Informazioni sull’Avviso pubblico
Il presente Avviso pubblico è reperibile sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul
sito istituzionale della Regione Toscana alla pagina https://www.regione.toscana.it/sport
Sul  medesimo  sito  saranno,  inoltre,  comunicate  eventuali  rettifiche,  modifiche  ed  integrazioni
all’Avviso. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.
Per richiesta informazioni, fino al 16/11/2022, è possibile scrivere agli indirizzi:
jacopo.serricchio  @regione.toscana.it  
sabrina.signorini  @regione.toscana.it  
indicando sempre nell'oggetto "Avviso pubblico per il sostegno allo sport”.
Il responsabile del procedimento è il  dirigente del  Settore "Spettacolo. Festival. Politiche per lo
Sport. Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni Storiche".

Il  presente  Avviso  non  costituisce  nessun  impegno  giuridicamente  vincolante  e  non  vincola  la
Regione Toscana che sarà libera di modifica, integrare, sostituire o sospendere in qualsiasi momento
la presente procedura senza che i soggetti che presentano la richiesta di contributo possano vantare
alcuna pretesa.

Art. 12. Tutela della privacy
Per  la  partecipazione  al  presente  avviso,  nonché  per  la  successiva  erogazione  del  contributo
economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale,
che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali.  Ai  sensi  dell'articolo 13 del  Regolamento UE/679/2016 “Regolamento Generale sulla
protezione dei  dati”,  a  Regione Toscana,  che tratterà i  dati  personali  in modo lecito,  corretto  e
trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Art. 13. Obblighi relativi alla pubblicazione



A seguito  dell'approvazione  dell'articolo  35  del  D.L.  30  aprile  2019,  n.  34  (Misure  urgenti  di
crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di  specifiche  situazioni  di  crisi)  cd.  Decreto  crescita,
convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:
1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni
anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti,  in denaro o in
natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli
stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165.


