Settore Ambiente

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
A PARZIALE COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“RIQUALIFICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - AREE SPORTIVE/CALCISTICHE”
ANNO 2021
IL DIRIGENTE
- Visto il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

- Visto il “Regolamento per la gestione ed utilizzazione degli impianti sportivi comunali” approvato con
DCC 23/2005, modificato con DD.CC.CC. nn. 66/2009, 59/2014 e 137/2017;
- Visto il “Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”,
approvato, unitamente agli allegati, con DCC n. 39/2020, modificato con DD.CC.CC. nn. 93/2020 e
122/2020;
- Considerato che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo generale sia di porre in essere ogni
azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti sia di svolgere azioni rivolte alla valorizzazione,
allo studio e all’introduzione di sistemi integrati allo scopo di favorire il massimo recupero di energia e di
risorse;
- Considerato che il Comune di Grosseto ha avviato già dal 2016, in tema di sostenibilità e di
educazione ambientale, il Progetto di Educazione Ambientale, un percorso formativo-educativo in
merito alla raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti nelle scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado, che è stato replicato nelle annualità seguenti, riscuotendo un cospicuo e
crescente numero di adesioni in termini di partecipazione e coinvolgimento;
- Considerati gli incontri formativi ed educativi che si sono tenuti presso gli stabilimenti balneari del
Comune di Grosseto e presso le frazioni del capoluogo in occasione della presentazione della
progettualità concernente l’installazione delle postazioni informatizzate;
- Considerato che il Comune di Grosseto, a seguito dell’organizzazione del Corso gratuito di Educatore
Ambientale Comunale, finalizzato alla formazione di personale qualificato, atto all'attività di
prevenzione, vigilanza e divulgazione delle buone pratiche ambientali e all’attività di controllo rispetto al
corretto conferimento, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti allo scopo di concorrere
alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente del territorio comunale, con D.S. 38/2020
ha proceduto a nominare gli Educatori Ambientali Comunali;
- Viste le DD.GG.CC. 131/2020, 233/2020 e 454/2020 che hanno approvato i Progetti di Educazione
Ambientale presso le postazioni informatizzate in occasione della loro installazione, la cui progettazione
è stata approvata con DD.GG.CC. 454/2017, 90/2018, 473/2018, 9/2019, 161/2019, 292/2019,
208/2020 e 312/2020;
- Viste le DD.GG.CC. 371/2020 e 401/2020 che rispettivamente hanno approvato il “Progetto Grosseto
Clean – Ripuliamo i muri della città!” anni 2020 – 2021 e il “Progetto Grosseto Clean – Bonus mobilità
sostenibile” anno 2020;

- Vista la DD. 2725/2020 attraverso la quale, in ragione del fatto che l’Economia Circolare è una realtà,
il Settore Ambiente del Comune di Grosseto ha realizzato il progetto “Eco Desing Scuole Grosseto”;
- Considerato che il Comune di Grosseto, ha altresì organizzato il Corso gratuito di Ispettore Ambientale
Comunale per la formazione dei futuri Ispettori al fine di informare, educare e sensibilizzare l’utenza e la
cittadinanza in merito alla gestione dei rifiuti per concorrere sia alla difesa del suolo e del paesaggio che
alla tutela dell’ambiente nel territorio comunale;
- Considerato che durante tutti gli incontri sono state illustrate e spiegate le corrette modalità attraverso
cui effettuare la raccolta differenziata, giacché molte tipologie di rifiuti che vengono prodotti riescono
ad avere una seconda vita e riescono quindi ad essere reimpiegati sul mercato senza sfruttare nuove
materie prime;
- Rilevato, quindi, come il Comune di Grosseto negli anni abbia promosso progetti e campagne di
sensibilizzazione finalizzate tutte alla salvaguardia dell’ecosistema, alla riduzione della produzione di
rifiuti, a forme di conferimento meno costose, all’incremento e valorizzazione della raccolta differenziata,
alla diminuzione del ricorso a materie prime non rinnovabili, favorendo le alternative possibili, alla
promozione della cultura ambientale e alla sensibilizzazione della collettività a comportamenti
consapevoli e virtuosi;
- Vista la DGC 59/2021 che ha approvato il Progetto in oggetto;
DISPONE
l’erogazione di contributi incentivanti, a fondo perduto, per proposte progettuali di riqualificazione
delle aree adibite ad impianti sportivi calcistici presenti nelle frazioni del comune di Grosseto realizzate
nell’ottica delle buone pratiche ambientali e della tutela dell'ambiente.
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso pubblico
Il presente Avviso, reso pubblico sull’Albo Pretorio on line del Comune di Grosseto nella sezione
Bandi/Avvisi, incentiva la riqualificazione degli impianti calcistici attraverso l’impiego di materiali
riciclati e/o la piantumazione di essenze arbore, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto.
Art. 2 - Persone giuridiche interessate
Possono presentare domanda le Società sportive che siano proprietarie o che gestiscano i campi
di calcio presenti nelle frazioni del comune di Grosseto (Alberese, Batignano, Braccagni, Istia
d’Ombrone, Marina di Grosseto, Montepescali, Principina e Riscescia), che non abbiano
contenziosi pendenti contro il Comune e che risultino in regola con gli eventuali pagamenti dovuti
all’Ente.
Art. 3 – Progettualità preliminare oggetto dell’Avviso
I progetti preliminari presentati dalle persone giuridiche interessate, aventi per oggetto la
riqualificazione degli impianti calcistici attraverso l’impiego di materiali riciclati e/o la piantumazione di
essenze arbore, devono tenere conto dei seguenti aspetti:
1. della riqualificazione delle aree esterne (campo da calcio, aree limitrofe, barriere di protezione,
ecc.) e delle aree interne (locali adibiti a spogliatoio, a direzione, ecc.);
2. dell’installazione negli spogliatoi di panchine realizzate in materiale riciclato;
3. dell’installazione nelle aree esterne di panchine realizzate in materiale riciclato (anche con una
finalità sociale, per esempio: panchine di colore rosso per solidarietà alla lotta violenza contro le
donne);
4. del corretto smaltimento delle vecchie panchine (in ferro e/o in legno);
5. dell’educazione ambientale (ed es: incontri con fruitori delle aree sportive, famiglie, ecc.);
6. della messa a dimora di nuove essenze arboree atte all’assorbimento di sostanze inquinanti.

Art. 4 - Risorse disponibili ed entità del contributo
1. Le risorse stanziate per l’erogazione dei contributi a fondo perduto per la “Riqualificazione ed
educazione ambientale - aree sportive/calcistiche” per l’anno 2021 ammontano ad 10.000,00 €.
2. L’entità della premialità, a parziale copertura delle spese a carico delle persone giuridiche
beneficiarie, viene fissata come indicato nella seguente tabella:
Classificato

Quota % della spesa
sostenuta, comprensiva d’iva

Contribuzione max

Primo

70%

€ 5.000,00

Secondo

60%

€ 3.000,00

Terzo

50%

€ 2.000,00

3. Eventuali residui rispetto allo stanziamento totale previsto saranno assegnati fino ad
esaurimento ai candidati presenti nella graduatoria secondo l’ordine di merito per una
contribuzione massima di 1.000,00 € a copertura della quota del 50% della spesa totale sostenuta,
comprensiva d’iva.
Art. 5 - Presentazione della domanda di contribuzione
1. Le persone giuridiche interessate dovranno presentare la domanda di contribuzione attraverso il
Modulo A - Domanda di contribuzione, allegato, debitamente compilato e sottoscritto da parte del
legale rappresentate, corredato dai seguenti documenti:
a) tavole di progetto di livello preliminare;
b) relazione tecnico/descrittiva;
c) computo metrico estimativo;
d) attestazione rilasciata dal fornitore che il materiale che si intende installare risulta realizzato
con materiale riciclato (eventuale in quanto non dovuta nel caso di piantumazione);
e) gli estremi del conto corrente bancario o postale intestato alla Società sul quale versare il
contributo;
f) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della Società.
2. La trasmissione della domanda e dei relativi allegati dovrà avvenire a mezzo pec al seguente
indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it non oltre le ore 12,00 del 9.04.2021 con
oggetto il Progetto di “Riqualificazione ed educazione ambientale delle aree sportive/calcistiche”.
Art. 6 - Richieste non idonee
Non saranno considerate idonee le domande :
a) presentate da soggetti diversi da quelli contemplati nell’art. 2;
b) incomplete della documentazione richiesta ex art. 5;
c) che presentano una documentazione irregolare ex art. 5;
d) trasmesse con modalità diverse rispetto a quella indicata dall’art. 5, c. 2;
e) trasmesse oltre la scadenza, ex art. 5, c. 2.
Art. 7 - Ammissione dei contributi incentivanti a fondo perduto
1. Apposita Commissione esaminerà il progetto preliminare presentato, corredato dalla
documentazione amministrativa e tecnica, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse
(giorno ed ora).
2. Delle richieste idonee sarà redatta la graduatoria di merito.
3. Al termine della procedura verrà pubblicata, nella Sezione “Consultazione atti dell’Ente” della
homepage del Comune, la Determina Dirigenziale di approvazione dei progetti.
Art. 8 - Esecuzione dei lavori
1. I soggetti meritevoli di contribuzione avranno l’onere di realizzare il lavoro di cui al progetto
preliminare entro e non oltre 6 mesi decorrenti dall’approvazione della graduatoria di merito di cui
all’art. 7, salvo cause di forza maggiore.

2. Nel soprassegnato termine le Società sportive, pertanto, avranno l’onere di comunicare via pec
al Settore Ambiente (comune.grosseto@postacert.toscana.it) la conclusione dei lavori, allegando
la seguente documentazione:
1) documentazione fotografica attestante il prima ed il dopo dell’intervento di riqualificazione;
2) copia delle fatture quietanzate emessa in favore della Società relative al progetto in oggetto;
3) copia dell’avvenuto pagamento delle fatture attraverso mezzi tracciabili (bancomat e carte di
credito e debito, carte prepagate, bonifico bancario/postale, bollettino postale e assegno).
Art. 9 - Controlli
1. A seguito degli adempimenti di cui all’art. 8, il Settore Ambiente effettuerà sopralluoghi con la
finalità di controllare la veridicità di quanto dichiarato.
2. E’ altresì fatta salva la facoltà per il Settore Ambiente di procedere con ulteriori accertamenti
qualora si dovessero ritenere necessari.
3. Qualora, in esito alle verifiche effettuate, emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni
sostitutive rese o nei documenti presentati, l’Ente non procederà con l’erogazione del contributo e
inoltrerà apposita denuncia all’autorità giudiziaria.
Art. 10 - Liquidazione del contributo
1. Il competente Ufficio procederà alla liquidazione del contributo secondo la graduatoria di merito,
secondo le modalità stabilite nell’art. 4, a seguito della regolare esecuzione dei lavori e del positivo
esito del sopralluogo.
2. Laddove venissero verificate irregolarità successivamente all’erogazione del contributo, l’Ente
emetterà il provvedimento di revoca della contribuzione con richiesta di restituzione dell'importo
erogato. Il Comune di Grosseto potrà procedere anche al recupero coattivo, maggiorato degli
interessi legali, calcolati a far data dall’erogazione del contributo sino alla data di versamento delle
somme da restituire.
Art. 11 - Sopravvenute esigenze di interesse pubblico
Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico il Comune di Grosseto si riserva la facoltà di non dare
seguito al progetto in oggetto. Tale eventuale facoltà sarà ufficialmente comunicata a tutti i soggetti
interessati.
Art. 12 - Controversie e Foro competente
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del
Foro di Grosseto. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avverrà per finalità esclusivamente istituzionali, secondo quanto
disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice della Privacy coordinato ed aggiornato.
2. Ai fini dell’applicazione della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del
Settore Ambiente, Dott. Luca Canessa.
Art. 14 - Norma finale
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice
civile e quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Il Dirigente
Dott. Luca Canessa
Allegati:
1) Modulo A - Domanda di contribuzione.

