
Comune di Bariano 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE BARIANESI 

PER LA FREQUENZA DI ATTIVITA’ 

E/O CORSI SPORTIVI GIOVANILI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BACCHINI MARIAMAURILIA 

 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 14.11.2020 con la quale sono stati approvati 
gli indirizzi per l’avviso pubblico per la concessione di un contributo straordinario a sostegno delle 
famiglie barianesi per la frequenza di corsi e/o attività sportive giovanili nella stagione sportiva 
2020/2021; 

 

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una procedura per la concessione di un contributo straordinario a sostegno delle 

famiglie di Bariano per la frequenza di corsi e/o attività sportive giovanili nella stagione sportiva 

2020/2021 

 

Articolo 1 – Finalità 

Obiettivo del bando è quello di sostenere economicamente le famiglie, già in difficoltà a causa della 

emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, senza penalizzarle a causa dell’iscrizione a corsi e/o 

attività sportive giovanili nella stagione sportiva 2020/2021. 

 

Articolo 2 – Soggetti e ambiti 

Il contributo per la pratica sportiva può essere richiesto da genitori o soggetti esercenti la patria 

podestà di ragazzi in possesso di tutti i requisiti: 

 Età compresa tra 0 anni e 18 anni (anche per chi ha compiuto 18 anni di età nel corso 

dell’anno 2020); 

 Residenza nel Comune di Bariano; 

 Regolare iscrizione a corsi e attività sportive presenti e non nel territorio comunale, che 

prevedano il pagamento di quote di iscrizione o di frequenza. 

Il contributo massimo una tantum da attribuire con il presente avviso è pari a euro 50,00 per ogni 
figlio (in caso di spesa inferiore verrà rimborsato l’importo effettivamente speso). 

 

Articolo 3 – Tipologia di contributo 

Il contributo è erogato dal Comune di Bariano ai soggetti aventi le caratteristiche di cui al 

precedente art. 2, nei limiti massimi stabiliti del presente Bando secondo le disponibilità pari a € 

15.000,00 e secondo le seguenti modalità: 



ad ogni soggetto richiedente ammesso a beneficiare del contributo viene riconosciuto: 

 Massimo € 50,00 a figlio; 

 Nel caso in cui l’importo complessivo o del contributo da erogare sia superiore alla 

disponibilità di bilancio si provvederà alla ripartizione della disponibilità di bilancio in 

rapporto alle richieste di contributo acquisite; 

 È possibile richiedere il contributo anche per più figli dello stesso nucleo famigliare. 

 

Articolo 4 – Presentazione delle domande. 

Le domande di partecipazione alla presente procedura devono essere inoltrate entro il 06 dicembre 

2020 all’ Ufficio Protocollo del Comune di Bariano, tramite mail 

(protocollo.bariano@comune.bariano.bg.it). 

Solo in caso di impossibilità di invio tramite mail, la domanda potrà essere presentata direttamente 

all'ufficio protocollo nella sede comunale, previo appuntamento telefonico al numero 036395022. 

 

Articolo 5 – Esame delle domande 

L’istruttoria formale delle domande pervenute (verifica della completezza della domanda e della 
sussistenza dei requisiti di ammissibilità) sarà espletata da parte dell’Ufficio Servizi Sociali che 
verificherà la correttezza delle informazioni riportate nell’istanza. Il richiedente deve essere 
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci 
ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Re- pubblica 28 dicembre 2000 n. 
445. 

 
Il Comune di Bariano si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso di 
dichiarazioni false o mendaci. In questa fase potranno essere richiesti chiarimenti e integrazioni, 
compreso l’esibizione dei documenti utili per il riscontro dei dati contabili dichiarati. 

 

Il contributo verrà assegnato mediante specifica determinazione del Responsabile del servizio, con 

la quale sarà assunto anche il necessario impegno di spesa e la contestuale liquidazione. 

 

Articolo 6 – Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo avverrà direttamente da parte del comune di Bariano utilizzando il codice IBAN inserito 

nella domanda di contributo: 

 La liquidazione avverrà solo a seguito della presentazione delle copie di ricevute comprovanti 

l’effettivo pagamento della quota di iscrizione e di partecipazione, da allegare alla istanza; 

 Non saranno in alcun modo ritenute finanziabili richieste non comprovate da ricevute. 

 

Articolo 7 – Pubblicazione del bando 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sull’Albo Pretorio on- line del 

Comune fino al 06 dicembre 2020; 

 

Articolo 8 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda, saranno trattati nel rispetto 
della vigente normativa - D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Rego- lamento UE 

2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per gli 

scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di strumenti 
informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. I dati saranno comunicati agli enti 

pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza e saranno diffusi nel portale 

informativo relativamente ai dati strettamente necessari per garantire la trasparenza nella gestione 
del procedimento. 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. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 RGPD). L'apposita istanza sarà inoltrata all'Autorità 

competente nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, 



hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 
procedure previste. 

 
Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta all’Ufficio Servizi 
Sociali, esclusivamente attraverso i seguenti canali: 

tel.036395022; e- mail: protocollo.bariano@comune.bariano.bg.it. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Bacchini Mariamaurilia 

mailto:protocollo.bariano@comune.bariano.bg.it

