AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A SOSTEGNO DEL NUOTO AGONISTICO.
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19 – CORONAVIRUS, si accede agli
Uffici solo per pratiche urgenti ed indifferibili e solo previa prenotazione telefonica.
A tal proposito, si invitano gli interessati a voler trasmettere la richiesta di
contributo, entro le ore 18.00 del 15/5/2020, possibilmente mediante posta
elettronica all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it, indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: “domanda contributo nuoto agonistico”.
Chi fosse impossibilitato ad utilizzare la trasmissione via e mail può utilizzare il
tramite del servizio postale all’indirizzo Comune di Mondovì, Corso Statuto n. 15 12084 Mondovì , indicando sulla busta la seguente dicitura “domanda contributo
nuoto agonistico”.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento
Istruzione Cultura Sport Assistenza e Tempo Libero del Comune di Mondovì – Corso
Statuto 13, Ufficio Sport, utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica,
inserendo nell’oggetto la seguente dicitura “informazioni contributo nuoto
agonistico” ed indicando un proprio recapito telefonico per poter essere ricontattati
PEC comune.mondovi@postecert.it;
ufficio.sport@comune.mondovi.cn.it

Mondovì, lì 11/04/2020
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ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A SOSTEGNO DEL NUOTO AGONISTICO.
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
1.

FINALITÀ

Il presente avviso, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 128 del 11/3/2020, in attuazione
degli indirizzi e dei criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 assunta in data
21/2/2020, disciplina le modalità di presentazione delle istanze per l’assegnazione di contributi
economici a sostegno di residenti che svolgano attività agonistica presso piscine ubicate al di fuori
del territorio comunale.

2.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda di contributo i residenti nel Comune di Mondovì alla data del
31/12/2019, regolarmente iscritti ad una squadra/gruppo/club sportivo per il nuoto agonistico nella
stagione 2019/2020.
Ai sensi dell’art. 51 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l’assegnazione del contributo
è subordinata all’assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Mondovì riferibili a
tributi e canoni comunali, ovvero a corrispettivi dovuti per precedenti concessioni e/o attribuzioni di
beni comunali. Esplicita dichiarazione in tal senso dovrà essere resa in sede di istanza, riservandosi
il Comune di Mondovì le necessarie verifiche nella fase istruttoria del procedimento.

3.

DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE – IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO

La dotazione finanziaria disponibile per l’assegnazione dei contributi economici in argomento
ammonta ad € 3.500,00 stanziati al cap. 1320/5 del bilancio 2020-2022 – esercizio 2020.
Il contributo è destinato alla parziale copertura delle spese sostenute per la quota di
iscrizione/tesseramento all’attività agonistica nella stagione 2019/2020 nell’entità massima del 50%
e, comunque, in misura non superiore ad € 250,00 per ciascun beneficiario. Le spese ammesse al
presente contributo saranno riconosciute al lordo dell’I.V.A.

4.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande per accedere al contributo comunale dovranno pervenire al Comune di Mondovì entro
le ore 18.00 del 15/5/2020 con le seguenti modalità:
- direttamente all’Ufficio Protocollo ( corso Statuto n. 13, - piano primo. Apertura al pubblico dal
martedì al sabato: dalle ore 8,30 alle 12,30 - martedì e venerdì: anche dalle ore 14,00 alle
17,00);
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-

mediante posta elettronica all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it, indicando nell’oggetto
la seguente dicitura: “domanda contributo nuoto agonistico”;
mediante servizio postale all’indirizzo Comune di Mondovì, Corso Statuto n. 15 -12084
Mondovì , indicando sulla busta la seguente dicitura “domanda contributo nuoto agonistico”;

Le domande, munite di marca da bollo da € 16,00, dovranno essere predisposte utilizzando il
modello allegato (Mod_A1).
In caso di richieste di contributo a favore di cittadini minorenni, la domanda dovrà essere compilata
e sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni alle domande, che dovranno
pervenire entro cinque giorni dalla richiesta.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2) documentazione atta a comprovare il pagamento delle spese sostenute per le quote di
iscrizione/tesseramento alla pratica agonistica ( ricevute, scontrini...).

5.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’assegnazione del contributo sarà effettuata ai soggetti utilmente collocati in apposita graduatoria
di priorità, formata in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo
comunale.
L’assegnazione dei contributi avrà luogo fino all’esaurimento della dotazione finanziaria
disponibile e sarà conclusa entro il 30/6/2020, dandone comunicazione agli interessati.
Con determinazione del Dirigente del Dipartimento Istruzione – Cultura – Sport – Assistenza e
Tempo Libero si procederà all’assegnazione dei relativi contributi ai richiedenti.

6.

CONTROLLI

Il Comune si riserva di esperire tutti i controlli e le ispezioni, documentali e in situ, ritenuti
necessari a verificare l’impiego delle risorse erogate e la rispondenza delle attività realizzate ai
contenuti minimi indicati dal presente avviso nonché alla proposta progettuale esecutiva presentata
dal soggetto organizzatore.

7.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data
Protection Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì.
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo
679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679,
email: dpodanieladadone@gmail.com.
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Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono
reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo
http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ nella sezione informative

8.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è l’Istruttore
amministrativo Stefania Bianco.

9.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento Istruzione Cultura
Sport Assistenza e Tempo Libero del Comune di Mondovì – Corso Statuto 13, Ufficio Sport (tel.
0174/559289) nei seguenti giorni e orari: il martedì dalle 14.00 alle 17.00 e mercoledì, venerdì,
sabato dalle ore 8.30 alle 12.30.
Per comunicazioni o richieste potranno altresì essere utilizzati i seguenti indirizzi di posta
elettronica:
PEC comune.mondovi@postecert.it;
ufficio.sport@comune.mondovi.cn.it
Mondovì, lì 11/04/2020
IL DIRIGENTE
Germano GOLA
in originale firmato
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