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DAL COMUNE DI POMARANCE CONTRIBUTI PER SPORT E SOCIALE  
 

Sono stati pubblicati due importanti avvisi pubblici per la concessione di contributi da parte 
del Comune di Pomarance. 
Il primo riguarda a favore di associazioni, società sportive, enti di promozione sportiva e altri 
soggetti senza scopo di lucro che abbiano sede legale o svolgano attività di promozione dello 
sport nel Comune di Pomarance e per le quali sono stati stanziati 47.500 euro. Saranno oggetto 
di contributo le iniziative volte alla promozione e allo sviluppo dello sport nel periodo 
compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 30 giugno 2020, ad esclusione di quelle attività che sono  già 
state finanziate dal Comune di Pomarance col precedente bando 2018-2019. Le domande 
dovranno essere presentate al Comune  entro le ore 12 del 31 gennaio 2020 e dovranno 
contenere un progetto dettagliato con tempi e luoghi di svolgimento e soggetti coinvolti, il 
bilancio previsionale e il curriculum dell’associazione. 
L’altro avviso riguarda invece i contributi nel settore sociale e socio-sanitario a favore di 
associazioni, fondazioni, comitati, enti religiosi, altri enti senza scopo di lucro o pubblici che 
abbiano sede legale o svolgano attività nel Comune di Pomarance per le quali sono stati 
stanziati dall’amministrazione comunale 39.100 euro. Saranno finanziati progetti, attività o 
iniziative relativi al periodo dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020. L’obiettivo 
dell’amministrazione è sostenere interventi con finalità sociale, volti al sostegno delle fasce 
deboli della popolazione, all’integrazione anche nell'ambito scolastico, all’ampliamento dei 
servizi a favore di soggetti socialmente svantaggiati. In questo caso le domande dovranno 
essere presentate  entro le ore 12 del 10 febbraio 2020. 
Per entrambi i bandi le domande saranno valutate da apposite commissioni tecniche. Il 
contributo massimo concedibile è pari a 10mila euro e la compartecipazione 
dell'amministrazione comunale non potrà essere superiore all'80% delle spese sostenute e 
debitamente documentate (65% in caso di presentazione del bilancio annuale dell’attività 
ordinaria). Tutte le informazioni, gli avvisi e le relativa modulistica sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Pomarance. 
“Con un impegno economico importante, crediamo che questi contributi destinati allo sport e 
al sociale rappresentino davvero un sostegno concreto al terzo settore, che nel nostro territorio 
svolge su più fronti un ruolo fondamentale ed al quale va il plauso e il ringraziamento 
dell’amministrazione comunale – dichiara  Alessandra Siotto assessora del Comune di 
Pomarance con deleghe a sociale, sanità, sport e associazionismo – In un quadro generale in 
continua evoluzione, anche a livello normativo, la presenza di associazioni, enti di volontariato 
e tante realtà senza scopo di lucro che con grande sforzo quotidiano e fra tante difficoltà, 
propongono progetti importanti per la diffusione di buone pratiche, offrono servizi, con il 
coinvolgimento di centinaia di persone, rappresenta una ricchezza da valorizzare e sostenere”. 
“L’obiettivo che questa amministrazione intende perseguire nei prossimi anni insieme ai 
soggetti del terzo settore è quello di una crescita – aggiunge Siotto – Vogliamo infatti portare 
avanti un percorso che sia da stimolo alle nostre realtà per fare in modo che siano capaci di 
progettualità realizzare progetti sempre più rispondenti alle esigenze del territorio, di fare rete 
e di dialogare con altri enti e associazioni, di rafforzarsi, di attrarre nuovi volontari, di ottenere 



finanziamenti per le loro attività e iniziative. Questa è la sfida, da compiere attraverso la 
formazione e il dialogo, che ci attende nel futuro per le nostre associazioni, affinché possiamo 
mantenere un terzo settore forte, capace di coinvolgere la popolazione e di valorizzare i nostri 
luoghi e il nostro tessuto sociale”. 
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