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Prot. N. 17379 

 
 
“SPORT ZOGNO 2020” AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO 
ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 

(deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 17/11/2020) 
 
Si informa che, a seguito dell’approvazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 166 in data 
17/11/2020, sono state previste misure di supporto per l’anno 2020 che si sostanziano in contributi 
economici diretti finalizzati al sostegno delle spese generali delle associazioni/società sportive con 
l’obiettivo di garantirne la continuità operativa e favorire la ripresa a seguito dell’emergenza Covid-
19. 
 
Lo scopo delle misure messe in atto è impedire che la crisi economica conseguente all’emergenza 
sanitaria non determini la chiusura di importanti realtà associative, di particolare importanza per il 
territorio in ordine alla funzione aggregativa che rivestono e di promozione dell’attività sportiva, a 
beneficio della salute e del benessere psico-fisico. 
 
Il Comune di Zogno, in attuazione al proprio Statuto, promuove e sostiene lo sviluppo delle attività 
sportive finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, con particolare riguardo alla formazione 
educativo-sportiva, al benessere ed alla salute, in particolare dei giovani. 
 
ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare domanda le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche che alla data del 
presente avviso: 

1. siano costituite da almeno 12 mesi; 

2. abbiano sede legale nel Comune di Zogno; 

3. abbiano sede legale in comune diverso da Zogno, purché svolgenti attività in strutture sportive 
private o comunali ubicate nel territorio zognese; 

4. siano regolarmente affiliate a federazioni o enti riconosciuti dal C.O.N.I.; 

5. abbiano sospeso l’attività sportiva nel periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 
ART. 2 – ESCLUSIONI 
Saranno escluse dall’assegnazione del contributo le domande: 

− presentate da soggetti non legittimati; 

− non sottoscritte dal Legale Rappresentante; 

− presentate oltre il termine indicato nel presente bando. 
 
ART. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le domande presentate, ai fini della quantificazione del contributo, saranno valutate secondo i 
seguenti criteri: 

• per i soggetti, con sede in Zogno, che gestiscono l’impianto sportivo comunale di Camanghè, 
sarà riconosciuto un contributo economico stabilito in € 19.000,00 (da suddividere sulla base 
delle spese rendicontante, per l’anno 2020 fino alla data di presentazione della domanda) per la 
gestione del campo da calcio, degli spogliatoi, e per la pista d’atletica, ed in € 1.000,00 per gli 
altri centri sportivi comunali (sulla base delle spese rendicontate per l’anno 2020 fino alla data di 
presentazione della domanda); 
Ai soli fini conoscitivi sarà richiesta la presentazione delle spese di gestione sostenute nell’anno 
2019. 
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• un contributo di € 500,00 per tutte le società residenti a Zogno; 

• un contributo, per tutte le società aventi sede legale a Zogno, comprese quelle di cui al punto 1, 
determinato secondo i seguenti criteri: 

− € 120,00 per ogni atleta tesserato minorenne, residente a Zogno; 

− €   80,00 per ogni atleta tesserato maggiorenne, residente a Zogno; 
I dati relativi alle iscrizioni si riferiscono alla data di presentazione della domanda. 

• un contributo, per le società non aventi sede legale a Zogno, ma svolgenti attività sul territorio 
zognese (mediante presentazione di apposita documentazione attestante l’utilizzo di strutture 
sul territorio) determinato secondo i seguenti criteri: 

− € 120,00 per ogni atleta tesserato minorenne, residente a Zogno; 

− €   80.00 per ogni atleta tesserato maggiorenne, residente a Zogno. 
I dati relativi alle iscrizioni si riferiscono alla data di presentazione della domanda. 

 
ART. 4 – FONDI DISPONIBILI 
Il contributo sarà corrisposto a seguito della presentazione di regolare documentazione e sino ad 
esaurimento della somma di € 95.000,00. 
 
ART. 5 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di contributo, redatta su apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Zogno all’indirizzo www.comune.zogno.bg.it, nella sezione bandi e concorsi, dovrà 
pervenire all’Ufficio Protocollo, perentoriamente entro il giorno 4 DICEMRE 2020. 
L’istanza potrà essere inviata anche tramite posta elettronica ordinaria alla mail 
info@comune.zogno.bg.it oppure certificata (PEC) all’indirizzo info@pec.comune.zogno.bg.it, con 
scansione in formato pdf della domanda sottoscritta e degli allegati. In tali casi la data di 
presentazione è determinata dalla data di trasmissione ovvero dalla marcatura temporale prevista 
dal sistema di trasmissione. 
Il recapito della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi 
responsabilità del Comune di Zogno. 
 
Art. 6 – ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Il Settore Affari Generali curerà l’istruttoria delle domande pervenute, richiedendo informazioni 
aggiuntive se necessarie, al termine della quale provvederà a quantificare l’importo da corrispondere 
alle singole associazioni/società, e ad informare i richiedenti sull’esito delle verifiche eseguite. 
 
ART. 7 – MODALITA’ DI EROGAZIONE 
I contributi saranno erogati nell’esercizio al quale gli stessi si riferiscono. 
 

ART. 8 - CONTROLLI  
Il Comune di Zogno 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 Zogno provvede ai sensi dell’art. 75/76 DPR 
445/2000, alla revoca del beneficio e attiva le procedure per il recupero dello stesso. 
 
ART. 9 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 – GDPR  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Zogno, con sede in Piazza Italia 8 – Zogno (BG).  
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 
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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. 

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: Ditta GRC Team srl (Gruppo IMTEAM) Codice 

Fiscale/Partita IVA 04141040164 Via Sigismondi, n. 40 24018 Villa D’Almè (BG) Tel :035 636029 

– email: grcteam@imteam.it. 
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. 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 le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
 

ART. 10 – INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni e/o assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria, tel. 0345-55058. 
 
Zogno, 21 novembre 2020 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
            Patrizia Bettinelli 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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