
Allegato  

 

 
Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona 

 

Ufficio Sport  

 

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

A FAVORE DEI  COMUNI PER LA REALIZZAZIONE O PER IL COMPLETAMENTO 

DI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE – ANNO 2018 

 

 

1. FINALITA’ 

La Provincia di Brescia si impegna a sostenere, attraverso l’erogazione di un contributo economico, 

i Comuni del territorio provinciale per la realizzazione od il completamento dell’impiantistica 

sportiva destinata all’uso pubblico, allo scopo di soddisfare la diversificata utenza sportiva in 

relazione alla domanda/offerta di strutture sportive. 

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI ED OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

Potranno beneficiare del contributo i Comuni della Provincia di Brescia: 

- con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 

- con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, 

e/o gli impianti sportivi di proprietà e/o realizzati da Enti privati, che siano destinati all'uso 

pubblico, purché la richiesta venga inoltrata dall'Ente locale competente per territorio. 

 

Gli interventi dovranno riguardare: 

• realizzazione e/o completamento e/o potenziamento di impianti destinati alla pratica sportiva di 

base; 

• installazione di impianti fotovoltaici su impiantistica sportiva nuova o già esistente; 

• interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche, soprattutto per impianti sportivi 

con utenza scolastica; 

• interventi particolarmente significativi rispetto alle carenze del contesto impiantistico locale. 

 

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo. 

Non saranno ammesse richieste provenienti da soggetti che abbiano già beneficiato di contributo 

nell’assegnazione precedente. 

Le domande presentate a valere sulla precedente graduatoria e non ammesse a finanziamento, in 

quanto già beneficiarie di contributo nell’assegnazione ancora precedente, verranno ritenute valide e 

alle stesse verrà attribuito un punteggio incrementale di 2 punti. 

 

3. RISORSE DISPONIBILI 

La somma complessiva messa a disposizione dalla Provincia di Brescia ammonta ad €. 

500.000,00.=, da suddividere come segue: 

- €. 200.000,00.= a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 

- €. 300.000,00.= a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. 



Verranno finanziate le prime domande in graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

4. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  

Le domande di contributo pervenute entro il termine fissato dal presente bando verranno esaminate 

e valutate da una Commissione appositamente costituita che formulerà una graduatoria attenendosi 

ai seguenti criteri: 

 

per la categoria di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti: 

 

A) Tipologia del Comune  

Viene assegnato un punteggio in rapporto al numero di abitanti del Comune al 31/12/2017. 

A parità di condizioni viene data la precedenza alle richieste presentate dalle Unioni di Comuni, 

dai Comuni con popolazione fino ai 1.000 abitanti, poi dai Comuni con popolazione fino ai 

3.000 abitanti, poi dai Comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti: 

 

 

ABITANTI 

 

 

PUNTI 

da Unioni di Comuni 10 

da 1 a 1.000 8 

da 1.001 a 3.000 6 

da 3001 a 5.000   4 

   

per la categoria di Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti: 

 

A) Tipologia del Comune  

Viene assegnato un punteggio in rapporto al numero di abitanti del Comune al 31/12/2017. 

A parità di condizioni viene data la precedenza alle richieste presentate dai Comuni con 

popolazione fino ai 15.000 abitanti, poi dai Comuni con popolazione fino ai 30.000 abitanti:  

                  

 

ABITANTI 

 

 

PUNTI 

da 5001 a 15.000 10 

da 15.001 a 30.000 5 

oltre 30.000 0 

 

B) Tipologia di intervento  

 

 

CARATTERISTICHE 

 

PUNTI 

 

Nuovo impianto di tipo polivalente con impianto fotovoltaico 10 

Completamento impianto di tipo polivalente con impianto 

fotovoltaico 

9 

Nuovo impianto monouso con impianto fotovoltaico 8 

Completamento impianto monouso con impianto fotovoltaico 7 

Abbattimento delle barriere architettoniche 6 

Nuovo impianto di tipo polivalente   5 

Completamento impianto di tipo polivalente 4 

Nuovo impianto monouso  3 



Completamento impianto monouso  2 

Interventi significativi rispetto alle carenze del contesto 

impiantistico locale 

1 

 

I punteggi non sono cumulabili tra di loro.  

Nel caso in cui il progetto rientri in più tipologie di intervento verrà assegnato il punteggio 

maggiore. 

In caso di non corrispondenza riscontrata nelle dichiarazioni inerenti la tipologia di intervento, la 

Commissione assegnerà il punteggio conformemente alla reale situazione progettuale presentata. 

 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta di contributo e la relativa documentazione dovranno pervenire a: 

Provincia di Brescia - Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - Ufficio Sport – Via Musei, 

32 - 25121 BRESCIA 

attraverso posta elettronica certificata con firma digitale di tutta la documentazione all’indirizzo 

protocollo@pec.provincia.bs.it  

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Bando per l'erogazione di contributi a 

fondo perduto a favore dei Comuni per la realizzazione o per il completamento di impianti sportivi 

di base”. 

La domanda dovrà pervenire entro il 1 Ottobre 2018. 

 

6. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto dovrà essere completato entro 24 mesi dalla data di comunicazione di assegnazione del 

contributo. 

 

7. DOCUMENTAZIONE 

Alla domanda di contributo, sottoscritta dal Sindaco, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

• delibera di approvazione del progetto preliminare e/o studio di fattibilità dell'opera, in copia 

conforme all'originale; 

• relazione tecnica e computo metrico estimativo relativo all’opera per la quale si richiede il 

contributo; 

• prospetto contenente elementi conoscitivi sulla realtà impiantistica sportiva esistente e sulla 

situazione demografica e socio-economica a livello locale; 

• dichiarazione attestante l’eventuale richiesta/ammissione a fruire di altri contributi e/o 

finanziamenti di natura pubblica per il medesimo progetto; 

• certificazione ISTAT relativa al numero di abitanti del Comune al 31/12/2017; 

• dichiarazione inerente la tipologia in cui rientra l’intervento per il quale si richiede il contributo, 

con riferimento alla Tabella B dell’articolo 4 del presente Bando; 

• fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda; 

• informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Le domande di contributo relative ad impianti di proprietà e/o realizzati da Enti privati dovranno 

essere presentate dal Sindaco nel cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera, unitamente ad 

una dichiarazione congiunta tra l'Ente privato ed il Comune dalla quale dovrà essere chiaramente 

rilevabile la fruizione pubblica dell'impianto stesso. 

 

8. MODALITA' DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

I contributi a fondo perduto sono concessi in conto capitale per un ammontare non superiore al 50% 

della spesa effettivamente sostenuta, sino ad un massimo di: 

- €. 25.000,00 per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 



- €. 40.000,00 per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. 

 

9. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L'erogazione avviene in due soluzioni rispettivamente al 70% e 30% del contributo complessivo 

assegnato. 

I Comuni ammessi al piano annuale di riparto, pena la decadenza del contributo, dovranno 

presentare la documentazione come di seguito indicato: 

 

per accedere alla erogazione della prima soluzione del contributo pari al 70%, dovranno presentare 

entro 12 mesi dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo stesso: 

 

• copia del progetto esecutivo 

• il certificato di inizio lavori. 

 

per accedere alla erogazione della seconda soluzione del contributo pari al 30% dovranno 

presentare, entro 24 mesi dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo stesso: 

 

• la contabilità finale e relativo verbale di fine lavori 

• il certificato di regolare esecuzione, ovvero il certificato di collaudo, se prescritto. 

 

Nel caso di lavori eseguiti in economia, dovranno presentare le relative fatture comprovanti 

l'acquisto di materiale e/o di attrezzature, per la spesa ammessa a contributo come indicato dall'art. 

5 del Regolamento, nonché la perizia giurata di stima delle opere eseguite, asseverata da un tecnico 

abilitato in conformità alla normativa vigente e relativa alle opere eseguite ed ammesse a 

contributo. 

 

10. VERIFICHE 

La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di verificare in loco i lavori eseguiti e di sottoporre a 

verifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di 

contributo. 

 

11. INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Sport della Provincia di 

Brescia - e-mail: sport@provincia.brescia.it  

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti da questa Amministrazione in attuazione del presente bando saranno 

conservati e trattati in ottemperanza a quanto disposto dalle normative vigenti. 

Si allega informativa. 

 

13. PUBBLICAZIONI 

Il presente bando è affisso all’Albo Pretorio della Provincia di Brescia e pubblicato sul sito internet 

dell’Amministrazione Provinciale: www.provincia.brescia.it fino al 1 ottobre 2018. 

 

14. CHIARIMENTI 

1. I beneficiari dei contributi sono i Comuni, ancorché i medesimi abbiano presentato la domanda 

attraverso Unioni di Comuni o, a loro volta, abbiano presentato la domanda per conto di Enti 

privati; 

2. L’accesso al finanziamento provinciale non è incompatibile con altre agevolazioni, purché la 

somma tra i diversi finanziamenti non sia superiore al costo complessivo dell’intervento; 



3. A parità di punteggio, la graduatoria seguirà l’ordine cronologico di presentazione della 

domanda al protocollo. 

 

15. DISPOSIZIONI FINALI 

La Provincia di Brescia si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze, di sospendere o 

revocare il bando prima dello svolgimento della selezione, senza che i concorrenti possano vantare 

diritti. 

Per quanto non previsto si applica il Regolamento Provinciale per l'erogazione di contributi a fondo 

perduto a favore dei Comuni per la realizzazione o per il completamento di impianti sportivi di base 

(Allegato al presente Bando). 

 

Brescia, 31 agosto 2018            

 

     

Il Dirigente del Settore 

Dott.ssa Simona Zambelli 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI  

(Regolamento UE 2016/679) (1) 

 

 

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha 

la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità 

personale.  

In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Brescia/Settore della Cultura e dei Servizi alla 

Persona si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue: 

TRATTAMENTO: definizione  

Considerando che per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o  

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 

forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento 

sugli stessi da parte di questo Ente. 

FINALITÀ e BASE GIURIDICA 

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite 

dalla normativa vigente a questo Ente e, precisamente, per finalità attinenti all’istruttoria della pratica di 

richiesta di contributo previste dalla seguente normativa Regolamento Provinciale di disciplina della 

concessione di benefici economici e della Legge 241/90. 

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro 

ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in 

relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica 

Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro 

diritto a Lei spettante.  

All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la perdita 

dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. A questo ultimo proposito, La informiamo che 

l’Ente è dotato di uno specifico e aggiornato Registro Unico dei Trattamenti. 

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE) 

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione (2).  

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI 

EVENTUALE RIFIUTO 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l’impossibilità alla concessione di 

contributi. 



SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’Ente: NO I dati potranno anche essere 

comunicati a: 

• tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli 

(più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano 

necessità per finalità istituzionali) e/o 

• ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o 

di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti 

amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre 

normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento. 

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Responsabile di trattamento del Settore della Cultura e dei 

Servizi alla Persona della Provincia di Brescia e gli incaricati del Settore della Programmazione e dei Servizi 

Finanziari e gli altri incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente 

conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio. 

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà 

solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 

33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).  

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da 

Lei forniti non è ammessa. 

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO 

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo (3).  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono: 

• il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e 

in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni […]”; 

• il diritto di rettifica (articolo 16) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle 

finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”; 

• il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal 

titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo e il titolare di trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 

personali, se sussiste uno dei motivi seguenti […]”; 

• il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare 

del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi […]; 

• il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “L’interessato ha diritto di ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano 

forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora […]; 

• il diritto di opposizione (articolo 21) “L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 

motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai 

sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 

disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che 

egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 

interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 

un diritto in sede giudiziaria […]. 



L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, 

dagli articoli 11 e 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, secondo il 

testo attualmente vigente, Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Responsabile del Trattamento 

ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento o mediante raccomandata, 

telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”. 

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la 

protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Brescia con sede in Brescia Piazza Paolo VI n. 29. 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il 

Dirigente del Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona, con sede in Brescia, via Musei n. 32, tel. 

030/3749913, email segreteria.cultura@provincia.brescia.it -  PEC protocollo@pec.provincia.bs.it, al quale 

potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato. 

L’elenco completo ed aggiornato di eventuali ulteriori Responsabili che trattano i Suoi dati – in esecuzione di 

rapporti di lavoro o convenzionali o di collaborazione con la Provincia di Brescia per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali inerenti il presente trattamento - è disponibile presso il Settore della Cultura e dei 

Servizi alla Persona. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Brescia, in quanto designato dal Titolare 

ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e unico per tutto l’Ente, è il 

Dirigente del Settore della Avvocatura e Affari Generali, con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29, tel. 

030/37491, email dpo@provincia.brescia.it -  PEC protocollo@pec.provincia.bs.it. 

 

Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Brescia in materia di privacy possono 

essere visionate accedendo al Sito Istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: www.provincia.brescia.it, sia 

nella pagina iniziale, sia in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori. 

 

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in 

materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 

2016/679). 

Data,  

Firma Legale Rappresentante       

___________________________ 

 

Annotazioni per la compilazione dello Schema: 

(1): LO SCHEMA SI RIFERISCE A DATI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO (articolo 13 del Regolamento UE 2016/679). I contenuti della 

informativa tengono conto di quanto presente nel Registro Unico dei Trattamenti, per la parte di interesse. 

(2): Viene riportata l’ipotesi (di norma la più ricorrente) in cui non vi siano processi decisionali automatizzati. In caso contrario occorre riportare tutte 

le informazioni previste dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento UE 2016/679 in ordine alla logica utilizzata, nonché l’importanza e le 

conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 

(3): Viene riportata l’ipotesi (di norma la più ricorrente) in cui non sia previsto il trasferimento dei dati ad un paese terzo. In caso contrario occorre 

riportare tutte le informazioni previste dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento UE 2016/679 in riferimento alle garanzie appropriate o 

opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. 
 

 


