Allegato alla Delibera di Giunta n. 50 del 16 novembre 2021

COMUNE DI POLAVENO
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COVID-19 PER LE
SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE OPERANO
SUL TERRITORIO DI POLAVENO
Considerata la situazione creatasi per l’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID19 iniziata sul territorio regionale in data 21 febbraio 2020, tutt’ora in corso, oltre a
causare importanti disagi, costituisce un rischio per la sostenibilità economica delle
singole associazioni per quanto concerne l’attività nel prossimo futuro.
1. Finalità e oggetto
L’intervento è finalizzato a sostenere le realtà sportive che realizzano le proprie attività
sul territorio di Polaveno utilizzando gli impianti comunali o avendo la propria sede
operative nel Comune di Polaveno.
In attuazione della Deliberazione di Giunta n. 50 del 16/11/2021 il Comune di Polaveno
ha intenzione di concedere contributi per un importo complessivo pari a € 6.000,00 a
sostegno delle attività sportive.
2. Soggetto proponente, destinatari e modalità di erogazione
Secondo quanto disposto nella Deliberazione di Giunta n. 50 del 16/11/2021 e per le
finalità di cui all’articolo 1, il Comune di Polaveno intende concedere contributi alle
società/associazioni sportive.
Il contributo massimo per ogni società/associazioni sportive è fissato in € 1.500,00.
Destinatari dei contributi economici sono Associazioni Sportive Dilettantistiche/Società
Sportive Dilettantistiche, senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa a Polaveno.
L'erogazione di tali contributi economici sarà effettuata in un'unica soluzione per le
domande pervenute entro i termini, sino all'esaurimento dello stanziamento disponibile.
Nell'ipotesi in cui lo stanziamento non dovesse esaurirsi, si procederà al ricalcolo della
parte variabile dei contributi.
3. Requisiti di partecipazione
I contributi sono riservati ai destinatari di cui al punto 2.
Non potranno essere liquidati i contributi eventualmente concessi a soggetti che
dovessero risultare debitori e/o in contenzioso con il Comune di Polaveno.
Il contributo economico erogabile verrà attribuito in base al numero degli iscritti
residenti nel comune di Polaveno ed attribuendo un punteggio in base all’appartenenza
alla fascia d’età degli iscritti (minorenni=1,5 e maggiorenni=1)
4. Termini e modalità di presentazione
La domanda di accesso al contributo di cui al presente bando, sottoscritta dal Legale
Rappresentante della realtà sportiva interessata, dovrà rispondere alle seguenti
caratteristiche:
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• essere redatta utilizzando esclusivamente lo specifico MODULO editabile
(allegato al presente bando), scaricabile dal sito del Comune di Polaveno;
• la domanda dovrà essere corredata dallo Statuto e dall’elenco degli iscritti
suddiviso per fascia d’età (numero maggiorenni numero minorenni);
• essere inoltrata al Comune di Polaveno, Piazza Marconi, 4 25060 – Polaveno (BS)
con
le
seguenti
modalità:
inviata
via
PEC
all’indirizzo
protocollo.polaveno@legal.intred.it o consegnata a mano presso l’ufficio
protocollo corredata degli allegati richiesti.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 15 dicembre
2021.
In caso di necessità di integrazione e/o di regolarizzazione della documentazione
presentata, i soggetti richiedenti saranno esclusi qualora non presentassero tali
integrazioni e non provvederanno alla regolarizzazione della documentazione entro i
termini che saranno comunicati dall’Amministrazione.
5. Individuazione dei beneficiari e controlli
Successivamente al termine di presentazione delle domande, il responsabile del
procedimento valuterà l'ammissibilità delle stesse, verificando requisiti di partecipazione
e completezza documentale, procedendo alla liquidazione dei contributi, sino
all'esaurimento dello stanziamento disponibile.
Le domande e le dichiarazioni presentate dagli interessati saranno soggetti ai controlli di
rito di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n.445/2000.
In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, oltre all'esclusione dai benefici
previsti nel presente avviso, si procederà secondo quanto previsto dalla vigente
normativa, in particolare con le sanzioni previste agli artt. 75 e 76 del richiamato D.P.R.
n.445/2000.
6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento de dati personali e dal Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali, si precisa che il trattamento dei dati
personali avverrà esclusivamente per finalità istituzionali nell’ambito della procedura
regolata dal presente e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza, come previsto dalla normativa vigente.
L’Ufficio al quale rivolgersi per informazioni è Comune di Polaveno – Ufficio
Ragioneria (Tel. 030 8940955 int 3) e-mail ragioneria@comune.polaveno.bs.it
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile
Ufficio Ragioneria Dott Angelo Gino Zanetti.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Angelo Gino dott. Zanetti
(documento firmato digitalmente)
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Segue informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679) Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE
2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Polaveno che Lei potrà contattare ai
seguenti riferimenti:
Telefono: 030 8940955 – E-mail: ragioneria@comune.polaveno.bs.it - Indirizzo PEC:
protocollo.polaveno@legal.intred.it
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema
di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di selezione di personale
tramite bandi di mobilità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle
finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno
inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter
concludere il procedimento di selezione; qualora non fornirà tali informazioni non sarà
possibile prendere in considerazione la sua candidatura.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un
motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione
dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

