Bando concessione contributi a sostegno di attività promosse in
ambito sportivo
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241
Visto il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e
privati per iniziative non a fine di lucro approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del
28/06/2002;
Viste la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 29/07/2019;
Vista la determinazione del responsabile “Servizi alle Imprese e Cultura” n. 449 del 06/08/2019;
SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE
Art.1 Descrizione ed oggetto del bando
Il presente bando disciplina la concessione da parte del Comune di Medicina di contributi per
l’anno 2019 indirizzati al sostegno dell’attività sportiva come di seguito meglio specificato.
L’importo complessivo del budget destinato alla contribuzione sarà determinato ogni anno in base
alla programmazione finanziaria dell’ente. Per contributo si intendono provvidenze a carattere
occasionale o continuativo dirette a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla
solo una parte dell’onere complessivo del costo dell’iniziativa che per quanto concerne il presente
bando si attesta nella misura dell’80%. L’ambito oggettivo di applicazione è la promozione
dell’attività sportiva come descritto al successivo punto 3. Il Comune di Medicina intende procedere
con l’indizione del presente bando al fine di promuovere e valorizzare la crescita del territorio
comunale in campo sportivo, turistico, sociale e ricreativo con particolare attenzione alla realtà
giovanile.
Art. 2 Ambito di applicazione soggettivo: i soggetti beneficiari
Possono presentare domanda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati per iniziative non a
fine di lucro i seguenti soggetti:
1. enti pubblici, per le attività o iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità
locale.
2. enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di
personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività con iniziative di
carattere non lucrativo e di interesse a favore della collettività
3. associazioni non riconosciute le quali dimostrino un forte impegno nell’organizzazione di
iniziative volte a vantaggio della comunità locale.
La partecipazione al presente bando è consentita esclusivamente ai soggetti che non risultano
già beneficiari di provvidenze da parte del Comune di Medicina, che non siano titolari di
Convenzioni per la gestione di impianti né siano già risultati assegnatari di contributi in esito
al Bando approvato con determinazione n. 91/2019.
Art. 3 Ambito di applicazione oggettivo: l’ambito di attività prescelto
Il Comune di Medicina intende favorire con il presente bando lo sviluppo della pratica sportiva sul
territorio comunale in un ottica di promozione del benessere sociale attraverso la pratica dello sport
e la condivisione dei valori di fondo connessi a tale pratica. In particolare sono valorizzati gli
interventi in ambito sportivo volti alla promozione dell’immagine del Comune (anche connessi alla
promozione della realtà turistica del territorio) e allo sviluppo della pratica sportiva con particolare
riferimento al mondo dei giovani e alla loro formazione educativa.

In particolare, stanti le linee generali di azione descritte, le richieste di contributo saranno valutate
in relazione ai criteri di cui al successivo art. 6 del presente avviso.
Art. 4 periodicità dell’uscita del bando
Al fine di consentire una parità di trattamento tra tutti i soggetti richiedenti il contributo a sostegno
delle proprie attività è stabilito un termine (vedi art. 5) per poter presentare la richiesta. Nel corso
dell’anno, a giudizio insindacabile dell’amministrazione e compatibilmente alle risorse disponibili,
potrà essere nuovamente aperta la possibilità di presentare richiesta per l’ottenimento dei contributi
mediante la ripubblicazione del presente bando. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del
regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici
e privati per iniziative non a fine di lucro il presente bando potrà essere ripubblicato per non più di
tre volte in un anno. Il budget a disposizione potrebbe variare ad ogni ripubblicazione del bando in
quanto ciò è condizionato dalle risorse disponibili a bilancio.
Art. 5 Modalità di erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese
L’erogazione dei contributi è disposta a presentazione di relazione consuntiva sull’attività, sui
risultati conseguiti e sulle spese sostenute dal 01 settembre 2018 al 30 settembre 2019 e
debitamente documentate.
Le suddette spese dovranno essere rendicontate obbligatoriamente entro il 31/10/2019 con
riferimento alle iniziative e attività realizzate nel periodo suddetto, corredate da relazione descrittiva
e rendicontazione finanziaria, comprensiva di fatture o documenti contabili di valore probatorio
equivalente.
In ogni caso l’amministrazione procederà a controlli anche a sorpresa per verificare che le attività
proposte siano effettivamente svolte e che la qualità delle stesse sia compatibile con gli standard dei
servizi che il Comune è tenuto ad erogare alla cittadinanza. Nel caso in cui dovessero riscontrarsi
delle irregolarità nello svolgimento di dette attività si procederà alla sospensione dell’erogazione del
contributo e/o ad apposite azioni volte a tutelare l’immagine dell’amministrazione. Si potrà inoltre
procedere, ove necessario, alla richiesta di risarcimento dei danni eventualmente afflitti al Comune.
Art. 6 Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati devono presentare domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Medicina
consegnando a mano oppure a mezzo posta la documentazione richiesta all’indirizzo:
Comune di Medicina, via Libertà 103 40059 Medicina (BO).
Il termine di presentazione della domanda è fissato per il giorno 2 settembre 2019, entro le ore
12,00.
La domanda deve essere redatta seguendo le disposizioni di cui al modello A allegato al presente
bando. Come allegato alla domanda di partecipazione dovranno essere prodotti i seguenti
documenti:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Modello B)
- copia statuto/atto costitutivo
- descrizione dell’attività svolta o da svolgersi
- bilancio preventivo delle attività con entrate/spese e contestuale richiesta di liquidazione del
contributo.
La descrizione delle attività svolte o da svolgersi dovrà essere redatta tenendo conto delle seguenti
indicazioni di massima:
1. denominazione, sede e recapito del soggetto.
2. indicazione specifica del settore di intervento.

3. indicazione se trattasi o meno di nuova attività, manifestazione ovvero continuazione di
attività precedente.
4. descrizione il più dettagliata possibile delle attività svolte o da svolgersi, con l’indicazione
dei tempi e delle fasi attuative di realizzazione, la fascia di popolazione a cui è rivolta, i
soggetti che collaborano allo svolgimento dell’attività.
5. Descrizione della situazione (sociale, culturale, sportiva, ambientale) in cui si colloca
l’attività e valutazione degli effetti che derivano o potranno derivare dalla sua realizzazione.
6. bilancio di previsione delle entrate e delle spese con indicazione delle risorse pubbliche e
private attivabili.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere accompagnate da fotocopia anche non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore
Art. 7 Criteri di valutazione delle richieste
Il Comune di Medicina soddisferà, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio e agli obiettivi del
PEG, le domande pervenute e ritenute ammissibili. Nella determinazione della scelta delle iniziative
meritevoli di contribuzione da parte del Comune si procederà utilizzando i seguenti criteri
motivazionali:
- valutazione contenuti dell’iniziativa/proposta con particolare riferimento agli scopi di promozione
della pratica sportiva e delle ricadute sulle cittadinanza in termini di miglioramento dell’offerta
sportiva
- grado in cui l’attività persegue gli scopi di crescita del territorio comunale in campo sportivo,
sociale e ricreativo con particolare attenzione alla realtà giovanile.
- grado di ricaduta in termini di promozione dell’immagine del Comune anche ai fini della
promozione turistica sul territorio comunale/provinciale/regionale.
- completamento e/o continuità con progetti e/o iniziative precedenti aventi carattere pluriennale
- natura dell’attività prestata, con particolare riferimento a quelle rese gratuitamente al pubblico
- coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati al fine di valorizzare la partecipazione di altre
realtà del territorio.
Al termine della valutazione sarà redatta una graduatoria la quale sarà pubblicata sul sito internet
del Comune di Medicina assieme al relativo provvedimento amministrativo contenente il dettaglio
della valutazione effettuata dal responsabile del procedimento con l’ausilio degli addetti all’ufficio
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Medicina, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di
Medicina, con sede in Via Libertà n. 103, 40059 Medicina (Bologna).
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Medicina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida
SpA (dpo-team@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con
la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a
verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali dell’operatore economico sono trattati da personale interno previamente autorizzato
e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a
misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali dell’operatore economico viene effettuato dal Comune di Medicina
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non
necessita del consenso dell’operatore medesimo. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
- il Dlgs 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per l’ente committente di
acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di appalto ed i conseguenti atti.
7. Destinatari dei dati personali
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti
soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione
nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati
nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al
procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti
amministrativi.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto,
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
● di opporsi al trattamento;

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla procedura oggetto di bando.

Allegati
- allegato A
- allegato B

Medicina, lì 6 agosto 2019

Il Responsabile Servizi alle Imprese e Cultura
Dott.ssa Jessica Torri
Firmato digitalmente

