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OGGETTO: “SPORT MEDOLAGO 2020”. AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI 
SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 
 
 
 
Si comunica che, a seguito dell’approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 07.05.2021,              
sono previste misure di solidarietà in materia di sport aventi natura emergenziale, temporanea ed eccezionale 
per l’anno 2021, attraverso la concessione di un contributo economico diretto finalizzato al sostegno delle 
maggiori spese e minori entrate delle associazioni/società sportive con l’obiettivo di garantirne la continuità 
operativa e favorirne la ripartenza delle attività a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 
Il Comune di Medolago si prefigge lo scopo che la conseguente crisi economica non determini la chiusura di 
queste realtà associative che nel tempo hanno contribuito a diffondere nella collettività una maggiore 
consapevolezza del legame esistente tra pratica sportiva, educazione giovanile, aggregazione, integrazione, 
attività fisico-motoria, salute e benessere psico-fisico. 
 
Il Comune di Medolago riconosce la funzione sociale delle attività motorie, sportive e ricreative, ne promuove la 
cultura, la pluralità e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, benessere e salute, in special modo dei 
giovani. 
 
Per quanto sopra il Comune di Medolago riconosce un contributo alle Associazioni e Società Sportive, a fronte 
delle maggiori spese straordinarie e minori entrate dovute all’emergenza COVID-19, come per esempio: 
 spese di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali e delle attrezzature;  
 acquisto di beni per la riduzione del rischio di contagio; 
 restituzioni quote d’iscrizione per mancata attività; 
 perdita di nuove iscrizioni; 
 ecc.  
 
Le maggiori spese dovranno essere autocertificate con atto notorio a firma del legale rappresentante. 
 
RISORSE 
Le risorse per la finalità del presente provvedimento ammontano a € 9.000,00. 
 
REQUISITI 
Possono beneficiare del contributo di cui al presente avviso le Associazioni/Società Sportive che rispettano i 
seguenti requisiti: 
1) Sede legale nel Comune di Medolago; 
2) Regolare affiliazione a federazione o ente riconosciuti dal C.O.N.I.; 
3) Utilizzo di strutture/impianti nel territorio di Medolago per lo svolgimento della totalità o di una parte delle 

proprie attività sportive non aventi rilevanza economica. 
 
IMPORTO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO 
Per tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, nel limite del fondo complessivo a disposizione 
pari ad € 9.000,00=, sarà riconosciuto un contributo economico stabilito in € 1.500,00. 
Il contributo sarà aumentato per ognuno dei seguenti criteri: 
 € 800,00 se l’associazione/società sportiva supera i 70 iscritti complessivi; 
 € 50,00 per ogni iscritto minorenne residente nel Comune di Medolago nato dopo il 01.01.2003 (per gli iscritti 

minorenni è richiesto l’elenco riportante nome, cognome, residenza, data di nascita). 
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I dati relativi alle iscrizioni si riferiscono al 31/12/2020, considerando così l’ultima stagione sportiva disponibile 
anche se sospesa anzitempo a causa della pandemia. 
L’esatto importo del contributo verrà comunque stabilito sulla base del numero effettivo di domande accettate al 
termine della procedura indetta con il presente avviso pubblico e, considerate le risorse stanziate, potrà essere 
successivamente rideterminato su base proporzionale dall’Ufficio Segreteria. Il contributo verrà erogato dal 
Comune di Medolago direttamente sul conto corrente del richiedente utilizzando il CODICE IBAN indicato 
nell’apposita domanda (Allegato A). 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le associazioni/società sportive in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso possono presentare 
domanda entro le ore 12.00 di MARTEDI’ 1 GIUGNO 2021 compilando il modulo scaricabile (Allegato A) dal 
sito istituzionale del Comune e inviandolo al seguente indirizzo e mail: 
protocollo@comune.medolago.bg.it 

 
L'Ufficio Segreteria verificherà l’ammissibilità delle richieste pervenute. In sede di analisi potranno essere 
richieste informazioni aggiuntive al richiedente anche telefonicamente. Al termine della procedura l’Ufficio 
Segreteria provvederà ad informare i richiedenti sull’esito della richiesta. 
 
CONTROLLI 
Il Comune di Medolago si avvarrà delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle a disposizione di altri Enti 
della Pubblica Amministrazione, e potrà eseguire controlli sulle richieste al fine di verificare la coerenza tra 
quanto determinato e i requisiti previsti nel presente avviso. Qualora vengano rese informazioni non veritiere, il 
Comune di Medolago provvede ai sensi dell’art. 75/76 DPR 445/2000, alla revoca del beneficio e attiva le 
procedure per il recupero dello stesso. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 – GDPR 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Medolago, con sede in Piazza L. Marcoli, 2 – 24030 Medolago 
(Bg). Di seguito si forniscono le informazioni previste dall’art. 13 del GDPR. 

Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente; a titolo informativo 
e non esaustivo, le tipologie di funzioni istituzionali comprendono le seguenti categorie: a) erogazione di servizi 
richiesti dall’utenza; b) attivazione di procedimenti d’ufficio; c) gestione di forniture di beni e servizi, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (es. Codice degli Appalti); partecipazione ad iniziative 
promosse ed organizzate dal Comune. 

 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che i trattamenti sono necessari per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali di competenza di un soggetto pubblico, che pertanto può effettuare i trattamenti di dati senza 
acquisire il consenso dell’interessato. Laddove l’interessato sia una persona giuridica, ai sensi dell’art. 4 comma 
1 del GDPR, la normativa sulla privacy non si applica. 

 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei 
dati 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter erogare i servizi 
richiesti o per partecipare alle iniziative organizzate dal Comune. 

 
Ambito di comunicazione dei dati 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano essere portati a conoscenza o venire 
comunicati a soggetti per il quali la comunicazione si renda strettamente necessaria per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali oppure laddove la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento. A 
seconda dei casi, i soggetti esterni potranno essere designati responsabili del trattamento oppure operare in 
regime di autonoma titolarità. 
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Tempo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per un tempo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità ed 
in conformità a prescrizioni di legge, laddove presenti. 

 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è GRC Team srl (gruppo IMTEAM) con sede in via Sigismondi, 
40 a Villa d’Almé (Bg) – C.F./P.I. 04141040164 – mail: dpo@grcteam.it,  designato ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 
del Regolamento). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. 

 
Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire alle opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
_________________________________________________________________________________________ 
PER INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni e/o assistenza, è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria: tel. 035-4948810 interno 6 
nei giorni di lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle 10.00 alle 12.00 (indirizzo email: 
segreteria@comune.medolago.bg.it). 
 
 
Medolago, lì 17.05.2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
dott. Fabrizio Brambilla 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 

 


