
AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI
CREDITO INTERESSATI AD EROGARE FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER

L’IMPIANTISTICA SPORTIVA DEL COMUNE DI GROSSETO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTE:
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 10/02/2022, avente ad oggetto: “Avviso esplorativo
finalizzato all’individuazione degli istituti di credito interessati ad erogare finanziamenti agevolati
per l’impiantistica sportiva del Comune di Grosseto – direttive.”,

-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  80  del  22/03/2022,  avente  ad  oggetto:  “Avviso
esplorativo finalizzato all'individuazione degli istituti di credito interessati ad erogare finanziamenti
agevolati per l’impiantistica sportiva del Comune di Grosseto – rettifica.”,

- la Determinazione Dirigenziale n.  595 del 24/03/2022, avente ad oggetto: “Deliberazione della
Giunta comunale n. 39 del 10/02/2022 e Deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 22/03/2022.
Avviso  esplorativo  finalizzato  all'individuazione  degli  istituti  di  credito  interessati  ad  erogare
finanziamenti  agevolati  per  l’impiantistica  sportiva  del  Comune  di  Grosseto -  approvazione
schema”,

RENDE NOTO

il  seguente  Avviso  finalizzato  all'individuazione  degli  istituti  di  credito  interessati  ad  erogare
finanziamenti agevolati per l’impiantistica sportiva del Comune di Grosseto.

Art. 1 FINALITÀ DELL’AVVISO
Il  Comune  di  Grosseto,  nell'ambito  delle  azioni  avviate  per  migliorare  la  situazione  attuale
dell’impiantistica  sportiva,  che  necessita  di  un’importante  opera  di  ammodernamento,  in  primo
luogo, per portarla allo stesso livello dei nostri partner europei e, in secondo luogo, per rilanciare lo
sport a tutti i livelli, intende favorire gli interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento
dei propri impianti sportivi e della contestuale offerta di servizi sportivi al cittadino. L’iniziativa si
colloca  nel contesto del Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2022-2024, 3.3 Obiettivo
strategico: “Fare sport”, 3.3.1 “Impiantistica sportiva”, con il quale si individuano, tra le altre, le
seguenti linee di intervento strategico:
- Promuovere l’iniziativa privata per la nascita di nuove strutture sportive, campi di calcio, beach
tennis, etc. (progetti a lungo termine);
- Migliorare le collaborazioni con chi gestisce e gestirà gli impianti sportivi, favorendo l’iniziativa
privata per la realizzazione e cura delle strutture;
- Miglioramento dell’impiantistica sportiva esistente ed adeguamento alle prescrizioni normative.
Nella constatazione che lo sport è importante per preservare la salute dei cittadini, rappresenta una
imprescindibile occasione di socializzazione ed aggregazione, interviene sullo sviluppo cognitivo,
attiva  delle  aree  della  mente  che  i  sedentari  non  sviluppano  ed  è  importante  per  il  contrasto
all’obesità  ed alle malattie associate alla mancanza di attività motoria che rappresentano un costo
sanitario  elevato che grava sulla collettività, è interesse, pertanto, dell’Amministrazione comunale
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favorire l’ampliamento, il recupero, la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli impianti
sportivi comunali in concessione.
Una qualificata immagine di un Comune moderno non può, infatti, prescindere dal perseguimento
di un modello sostenibile, all'interno del quale trova collocazione, tra gli altri,  il  miglioramento
dell’impiantistica  sportiva,  per  cui,  con  la  presente  iniziativa,  il  Comune  di  Grosseto  intende
coinvolgere gli istituti di credito in azioni sinergiche rivolte ai soggetti gestori di impianti sportivi,
quali le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le associazioni e le società sportive.

Art. 2 AMBITI DI INTERVENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Comune di Grosseto, riconoscendo l’importanza del contributo del privato nello sforzo collettivo
di  perseguire  gli  obiettivi  di  sviluppo  sostenibile  e  dare  alla  Città  un’immagine  moderna  ed
efficiente,  con il  presente Avviso intende individuare gli  istituti  di  credito  disposti  a  concedere
prodotti finanziari ed erogare, nello specifico, finanziamenti agevolati per interventi negli impianti
sportivi comunali. 
Sono oggetto di finanziamento, in particolare, tutti gli interventi di ristrutturazione, tra cui:
- l’ampliamento di spazi e impianti sportivi;
- l’ammodernamento di impianti sportivi;
- la realizzazione di nuovi impianti;
- il recupero funzionale, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il miglioramento sismico;
- l’efficientamento energetico, la messa a norma e la messa in sicurezza volti alla qualificazione
dell’offerta di servizi e impianti sportivi;
-  la  realizzazione  di  nuovi  spazi  attrezzati  e  aree  verdi,  collegati  ad  impianti  sportivi,  che
favoriscano  abbinamenti  tra  pratica  motoria  e  sportiva  e  la  valorizzazione  di  risorse  naturali  e
ambientali.
Gli  istituti  di  credito  aderenti  al  presente Avviso dovranno dichiarare,  in  particolare,  la  propria
disponibilità  a  concedere  ai  soggetti  gestori  di  impianti  sportivi  comunali  prodotti  creditizi  ed
erogare finanziamenti agevolati per gli interventi suddetti a fronte del rilascio da parte del Comune
di  Grosseto  di  specifica  garanzia  fideiussoria  a  favore  degli  stessi  soggetti  per  l’assunzione  di
mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi su terreni di proprietà
del Comune, purchè siano sussistenti le condizioni indicate dall’art.  207 (Fideiussione), comma 3,
lettere a), b) e c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali.
La  dichiarazione  di  disponibilità  da  parte  degli  stessi  istituti  di  credito,  mediante  l’utilizzo
dell’apposito  allegato A di cui al successivo Art. 5, in favore dei suddetti soggetti mutuatari per
prodotti creditizi, della durata pari a quella della concessione per la gestione degli impianti sportivi,
avverrà in presenza di una garanzia fideiussoria,  quale garanzia sostitutiva di ogni altra forma di
garanzia comprese le garanzie reali, rilasciabile da parte del competente Consiglio comunale di
Grosseto,  non  superiore  all’importo  massimo  complessivo  di  €  2.164.254,33
(duemilionicentosessantaquattromiladuecentocinquantaquattro/33),  equivalente  all’80%  del  totale
degli  investimenti  per  gli  impianti  sportivi  di  seguito,  puntualmente,  indicati,  entro  il  limite
massimo  dell’80%  del  singolo  investimento  proposto  dagli  stessi  soggetti  concessionari  degli
impianti:
-  Impianto  di  tennis  via  Manetti  -  ASD Tennis  Club Manetti  -  Investimento  €  169.326,51 Iva
compresa;
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- Impianto di tennis e pista giardino Marina di Grosseto - SSD Marina Sport Center - Investimento
€ 673.813,61 Iva compresa;
- Impianto via Austria - Invicta Volleyball ASD - Investimento € 1.637.434,20 Iva compresa;
- Impianto Tennis via Cimabue - ASD Circolo Tennis Grosseto - Investimento € 224.743,59 Iva
compresa,
per un ammontare complessivo pari ad € 2.705.317,91 Iva compresa.

Art. 3 PROMOZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte agevolative formulate dagli istituti di credito con l'adesione al presente Avviso, fatte
salve  in  ogni  caso  le  prerogative  dell'istituto  di  valutazione  delle  condizioni  patrimoniali  del
debitore,  verranno  opportunamente  pubblicizzate  dal  Comune  attraverso  tutti  i  mezzi  di
comunicazione istituzionali a disposizione.
L'iniziativa oggetto del presente Avviso varrà per tutto il periodo  2022-2026.

Art. 4 DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI
Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  presente  Avviso  gli  istituti  di  credito  o  altri
soggetti che, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico
delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia), sono abilitati  a  svolgere il  servizio di  raccolta  del
risparmio fra il pubblico, di credito ed ogni altra attività finanziaria strumentale e/o connessa alle
precedenti ed abbiano i requisiti richiesti dalla vigente normativa.
Gli stessi dovranno essere in regola con tutti i vigenti adempimenti normativi e possedere almeno
uno sportello operativo nel territorio del Comune di Grosseto.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al
presente Avviso.

Art. 5 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
31/12/2022 utilizzando  il  modulo  allegato  A “Domanda  dell’Istituto  di  credito  interessato  ad
erogare finanziamenti agevolati per migliorare l’impiantistica sportiva del Comune di Grosseto”.
L’allegato A, come sopra indicato, compilato e firmato digitalmente, comprendente la proposta delle
condizioni agevolative, potrà essere trasmesso  esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso. L’oggetto della  pec dovrà essere così formulato: “Proposte agevolative per gli
impianti sportivi  del Comune di Grosseto”. Rimane ad esclusivo rischio del mittente la mancata
ricezione della ricevuta di consegna della pec da parte del Comune.
Con la partecipazione, l'istituto di credito, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, dichiara e sottoscrive sotto la propria responsabilità:

• il possesso dei requisiti di legge;
• di essere consapevole che la partecipazione al presente Avviso non implica in nessun caso impegni

giuridici, finanziari, amministrativi o altre responsabilità, dirette o indirette, da parte del Comune di
Grosseto;

• di  autorizzare  il  Comune di  Grosseto  all’utilizzo  delle  informazioni  fornite  con la  domanda di
partecipazione per le finalità di cui all'art. 1 del presente Avviso;

• di dare il consenso al trattamento dei dati personali.
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Art. 6 ESAME DELLE PROPOSTE
Le  proposte,  prima  della  loro  diffusione,  verranno  esaminate  dalla  Conferenza  dei  Dirigenti
permanente del Comune di Grosseto, sotto il coordinamento del Segretario Generale.
La suddetta Conferenza si riserva di chiedere chiarimenti ed eventuali integrazioni alle proposte, da
fornire in tempi congrui.
Eventuali proposte che, anche a seguito delle indicazioni fornite, non avessero i requisiti richiesti,
non saranno ritenute congruenti alle finalità del presente Avviso.

Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ALTRE INFORMAZIONI
Amministrazione: Comune di Grosseto (piazza Duomo 1, 58100 Grosseto), codice fiscale e partita
IVA 00082520537, sito internet www.comune.grosseto.it.
Dirigente del Settore Programmazione Economica: dott. Nazario Festeggiato.
Responsabile del procedimento: Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario dott.  Simone
Casciani.
Il presente Avviso ed il  relativo allegato (allegato A) è pubblicato all’Albo Pretorio on line del
Comune di  Grosseto,  è,  inoltre,  consultabile  sul  sito  istituzionale  del  Comune e  reso  pubblico
tramite tutti i canali della comunicazione istituzionale.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Simone Casciani (0564/488251, simone.casciani@comune.grosseto.it) e l’Istruttore direttivo
amministrativo  dr.ssa  Elisabetta  Becucci  (tel.  0564/488257,
elisabetta.becucci@comune.grosseto.it).
Eventuali quesiti circa i contenuti del presente Avviso potranno essere inviati, esclusivamente per
iscritto,  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  comune.grosseto@postacert.toscana.it  oppure
all'indirizzo email servizio.finanziario@comune.grosseto.it.  Sia i quesiti pervenuti che le relative
risposte  saranno  resi pubblici in  forma  anonima  sul  sito  del  Comune  di  Grosseto  link
https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/ufficio-finanziario/.
Le richieste di intervento sostitutivo, ex art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., devono essere
indirizzate al Segretario Generale all'indirizzo pec comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è il Comune di Grosseto.
La responsabilità del trattamento dati per le prestazioni, i servizi e le attività connesse alle funzioni
assegnate, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati
Personali (Reg. UE 2016/679) e del Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE
approvato  con  propria  deliberazione  n.  133/2020,  è  attribuita  al  Dirigente  del  Settore
Programmazione Economica.
Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Servizio Finanziario individuati all’articolo 7 che
precede, addetti alle operazioni di istruttoria e di controllo collegate al presente Avviso pubblico.
Il periodo di conservazione dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti ed è di almeno
cinque anni a partire dalla data di scadenza del presente Avviso, ovvero in caso di pendenza di una
controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modifiche ed integrazioni, i  dati personali forniti dai richiedenti saranno
acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e
di controllo collegate al presente avviso e compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento
Europeo sulla Privacy 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation), entrato in vigore il
25 maggio 2018. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette
finalità,  anche  attraverso  procedure  informatizzate.  I  dati  personali  acquisiti  potranno  essere
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comunicati  ai  soggetti  terzi  interessati  per  specifici  servizi  strumentali  al  raggiungimento  delle
finalità sopra indicate. L’istituto di credito potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli
dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Art. 9 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente alle fasi della procedura suddetta sarà competente in via esclusiva il
Foro di Grosseto.

Il Dirigente 
Dott. Nazario Festeggiato
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