COMUNE DI FINALE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

Avviso pubblico per la realizzazione di attività collettive
nel campo sociale, cultura, turismo e sport
in partenariato con i soggetti dell’associazionismo locale
- Anno 2019 IL DIRIGENTE
RICHIAMATO lo Statuto del Comune di Finale Ligure;
VISTO il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e
privati” approvato con Delibera del Consiglio del Comune di Finale Ligure nr 109 del 29-11-2017;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta del Comune n. 246 del 20-10-2018 ad oggetto “Concessione di
finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati – anno 2019 – ai sensi del Regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 29/11/2017: definizione dei principi ed dei
criteri per l'erogazione dei contributi e conseguente emanazione di avviso pubblico.“;
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende consolidare, potenziare e promuovere nel territorio
comunale interventi di supporto alla progettualità, finalizzati alla realizzazione di progetti in ambito turistico,
sociale, culturale e sportivo, coerenti con le finalità istituzionali e con il quadro di programmazione e di
intervento dell’Amministrazione;
CHE l’obiettivo, attraverso l’erogazione di contributi ai soggetti di cui all’art. 10 del sopraccitato
Regolamento è di favorire una pianificazione di eventi e manifestazioni nell’intero territorio del Finalese per
il conseguimento dell’interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della
Costituzione avvalendosi di soggetti qualificati dell’associazionismo locale partecipando nelle attività di
sostegno e coordinamento delle diverse iniziative proposte;
Sulla base di tali premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto
RENDE NOTO
il presente avviso pubblico finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione di
proposte progettuali relative alle finalità ed alle aree di intervento così come evidenziate nel presente avviso
e relative all’anno 2019.
ART. 1
Finalità
Il Comune di Finale Ligure, in un’ottica di razionalizzazione delle risorse finanziarie e nei limiti delle
disponibilità di bilancio, intende consolidare e promuovere progetti finalizzati alla realizzazione di interventi

nell’ambito sociale, culturale, turistico e sportivo che siano coerenti con le finalità istituzionali e con il
quadro di programmazione e di intervento dell’Amministrazione anche nell'ottica di mantenimento delle
tradizioni proprie del territorio perseguendo l'obiettivo di risparmio di risorse e avvalendosi della
collaborazione di associazioni di promozione sociale e di volontariato aventi sede nel comprensorio finalese.
Il presente avviso pubblico ha pertanto l’obiettivo, attraverso l’erogazione di contributi ai soggetti di cui al
successivo articolo 3, di favorire una pianificazione di eventi e manifestazioni nell’intero territorio comunale
per il conseguimento dell’interesse pubblico.
I contributi saranno pertanto diretti a sostenere documentati progetti di attività definiti da un preciso progetto
da inserire nel programma del Comune di Finale Ligure, corredati da un piano economico-finanziario e da
una relazione sugli eventuali precedenti esiti e che preferibilmente coinvolgano più partner ed operatori.
ART. 2
Aree di intervento
Il presente bando è diretto alla predisposizione di tre distinte graduatorie di progetti finanziabili con le finalità
afferenti a ciascuna delle seguenti aree di intervento:
attività di promozione sociale con le seguenti finalità:
 favorire l’invecchiamento attivo delle persone anziane coinvolgendole in progetti di solidarietà, di
animazione, ecc.;
 promuovere attività di promozione sociale volti al contrasto dei fenomeni di dipendenze, esclusione e
discriminazione anche tramite azioni che coinvolgano bambini/e e giovani;
 incentivare la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale in ruoli di cittadinanza attiva,
responsabile e solidale.
 favorire l'integrazione nel territorio cittadino con particolare attenzione ai migranti ed a progetti di
inserimento degli stessi nel territorio;
attività di promozione culturale e turistica con le seguenti finalità:
 promozione del territorio e la valorizzazione delle esperienze turistiche e culturali con particolare riferimento
al patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale;
 promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza delle strutture monumentali del Finalese;
 valorizzare le specializzazioni di settore e rendendo quindi il Finalese interessante e pregevole per determinati
target di utenza, affinché, oltre all’offerta balneare, il connubio mare/entroterra si qualifichi come un’offerta
ulteriore delle ricchezze del territorio;
 favorire progetti diversificati, integrati anche destagionalizzati, capaci di rendere omogenee l’insieme di
risorse paesaggistiche, storiche, culturali.
- attività di promozione sportiva con le seguenti finalità:
 promuovere lo "sport di cittadinanza" quale strumento per il riconoscimento del valore sociale ed educativo
della pratica sportiva per l'inserimento dei minori e giovani, disabili e terza età nel mondo dello sport - anche in
collaborazione con le scuole presenti nel territorio - per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e
attività motorie;
 incentivare le diverse opzioni sportive anche per far sì che sempre più persone scelgano il Finalese quale
meta ideale per il turismo sportivo in tutte le stagioni dell'anno.
I contributi erogabili dal Comune di Finale Ligure per sostenere le iniziative/progetti nell’anno 2019 saranno
definiti a seguito di approvazione del nuovo bilancio ed in rapporto alle disponibilità finanziarie e correlati alle
linee programmatiche dell’Amministrazione.

ART. 3
Soggetti beneficiari e requisiti generali di ammissione al contributo
Ai sensi dell'Art. 10 del vigente regolamento per la concessione di contributi ad enti pubblici e soggetti
privati per attività ed iniziative nei settori culturale, sportivo, sociale e turistico, possono risultare soggetti
beneficiari dei contributi:
a) le associazioni non riconosciute ed i comitati, costituiti ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice
civile;
b) le associazioni riconosciute, costituite ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile;
c) fondazioni costituite ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile che ne facciano richiesta, secondo le
modalità previste dal presente regolamento, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente e, in
particolare, i limiti previsti dall’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;
d) persone residenti nel Comune di Finale Ligure, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle
finalità stabilite dal presente Regolamento;
e) i soggetti del Terzo Settore previsti dall'art. 4 del Dlgs. 117/2017 quali: organizzazioni di volontariato,
le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento di una o piu'
attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale
del Terzo settore.
f) gli organismi anche in forma consortile, i quali – pur riunendo, eventualmente, rappresentanze di forme
societarie imprenditoriali – si pongono gli obiettivi (desumibili dallo statuto e/o dall'atto costitutivo)
riconducibili e comunque correlati a quelli indicati nel vigente regolamento comunale.
La concessione di contributi ai soggetti beneficiari che, singolarmente o in forma associata, ne facciano
richiesta è subordinata al rispetto dei seguenti criteri:
1. L’iniziativa per cui verrà concesso il contributo dovrà svolgersi sul territorio del Comune di Finale
Ligure e, comunque, coinvolgere cittadini del Finalese e contribuire ad una maggiore conoscenza e
fruibilità della città e delle attività culturali - turistiche, sportive, sociali e ricreative.
2. Le iniziative proposte dovranno essere prevalentemente non a scopo di lucro: eventuali introiti
dovranno essere destinati al cofinanziamento dell'attività sociale, e dovranno essere preventivamente
specificati nella domanda.
3. Al termine della realizzazione delle manifestazioni o delle iniziative oggetto di contributo dovrà
essere presentata al Comune di Finale Ligure una dettagliata relazione consuntiva sui risultati
conseguiti e sugli obiettivi raggiunti con le modalità di cui al successivo art. 12.
4. I soggetti titolari dei contributi sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o
manifestano esteriormente, il concorso e la partecipazione del Comune di Finale Ligure.
5. Il contributo può essere attribuito unicamente in presenza di un preciso e ben individuato interesse
pubblico della collettività nel campo sociale, turistico, culturale o sportivo.
Sono esclusi dalla concessione di contributo i progetti e le manifestazioni già oggetto di convenzioni
stipulate tra il Comune di Finale Ligure ed ancora in essere, ed i soggetti interessati o facenti parte di
iniziative del Comune di Finale Ligure cui partecipano Enti ed associazioni.
ART. 4
Criteri generali e priorità
Sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta del Comune di Finale Ligure con atto n. 246 del 20-122018, ai fini della concessione dei contributi, saranno considerati criteri prioritari :

1. coerenza con le funzioni e le finalità istituzionali del Comune di Finale Ligure;
2. rilevanza e significatività in relazione all’utilità sociale (attività a favore di minori - fascia giovanile,
anziani e diversamente abili) e agli interessi generali e/o diffusi nella comunità del Comune di Finale
Ligure;
3. complementarietà e sinergia ai programmi e agli obiettivi generali e settoriali del Comune di Finale
Ligure;
4. concorso nell’organizzazione e nell’attuazione da parte di più soggetti (partenariato).
Saranno altresì valutati il carattere continuativo e/o innovativo delle attività del proponente, i risultati
conseguiti in precedenza e la qualità della proposta in relazione alle finalità che si intendono perseguire.
Non verranno prese in considerazione, ai fini della concessione dei contributi le domande:
 pervenute antecedentemente alla data di emissione del presente avviso e
 richiedenti contributi inferiori alla soglia minima stabilita in € 500,00.
ART. 5
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo il modello Allegato 1, e firmata dal legale
rappresentante dell’ente o associazione interessata. Essa dovrà altresì contenere la dichiarazione di essere a
conoscenza delle norme che regolano la concessione del contributo.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione dal contributo, la seguente documentazione
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante:
1)

Allegato A della domanda di contributo, contenente il progetto ed il quadro finanziario
dell’intervento per cui si richiede il finanziamento, una relazione illustrativa dettagliata dell’attività
svolta nell’anno precedente e dell’attività da svolgere nella successiva stagione
sportiva/culturale/turistica, una relazione attestante i benefici attesi per la comunità del Comune di
Finale Ligure (fattori sociali, economici o culturali), strutturata coerentemente ai criteri di
attribuzione dei punteggi, la percentuale di contributo richiesto rispetto al complesso di spese
ammissibili.

2)

Allegato B della domanda di contributo, contenente la dichiarazione di responsabilità che attesti
se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d’impresa.

3)

Allegato C della domanda di contributo, ovvero il modulo della tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi della legge 136/2010.

Dovrà inoltre essere allegata alla domanda di contributo la seguente documentazione:
a) atto costitutivo dell’organismo proponente con allegato lo statuto, da cui risulti che il soggetto
non persegue fini di lucro, se trattasi di prima istanza; in caso di variazioni dello Statuto, occorre
produrne nuovamente copia;
b) eventuale idoneo materiale informativo relativo alle attività del soggetto richiedente;
c) copia del codice fiscale del soggetto richiedente e partita IVA, se richiesta dalla normativa
vigente.
Il presente avviso pubblico, il modulo della domanda di partecipazione, unitamente agli allegati A), B) e C)
sono reperibili sui siti internet: http://www.comunefinaleligure.it/albo-pretorio-online - Sez. Avvisi e
turismo.comunefinaleligure.it e presso gli uffici del Comune di Finale Ligure con i recapiti e gli orari di cui

alla voce “informazioni e chiarimenti” in calce al presente Avviso.
ART. 6
Termini di presentazione delle domande
La domanda di contributo dovrà presentata direttamente entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lunedì 4
febbraio 2019 (ore 23,59.59 dello stesso giorno in caso di invio via posta elettronica certificata – PEC
indirizzata a comunefinaleligure@legalmail.it).
Per la trasmissione a mezzo posta farà fede il timbro postale di partenza a comprova del rispetto del termine
di scadenza.
Per le domande presentate direttamente al Protocollo dell’ente farà fede il timbro apposto dall’Ufficio.
Il Comune di Finale Ligure non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di
comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei partecipanti, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ART. 7
Istruttoria e valutazione delle domande
Il settore competente procederà all’istruttoria delle domande pervenute con le seguenti modalità:
 verifica preliminare di tipo formale consistente nell’esame della documentazione richiesta e della
conformità della modulistica e accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità al bando da
parte del soggetto proponente.
 esclusione delle istanze compilate su modulistica diversa da quella prevista dal presente bando, non
sottoscritte, presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti dal presente bando, presentate da
soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 3 del presente bando.
Il procedimento di verifica preliminare di tipo formale si conclude entro 30 giorni dalla data di scadenza
della presentazione della domanda.
Un’apposita Commissione Tecnica nominata dal Dirigente del Settore procederà all’esame delle domande e
all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di priorità individuati nella deliberazione di Giunta del
Comune n. 246 del 20-12-2018 riportati al successivo articolo 8 del presente Avviso.
La valutazione e attribuzione dei punteggi si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla nomina della
Commissione Tecnica da parte del Dirigente del Settore.
Nel corso dell’istruttoria e della valutazione ci si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti ed
integrazioni riferiti ai dati forniti dal richiedente nella domanda di contributo presentata. Gli eventuali
chiarimenti andranno redatti in forma scritta entro 15 giorni dalla richiesta.
Terminata la fase di valutazione delle domande, si procederà alla formazione delle tre graduatorie di merito
in base all’ordine dei punteggi conseguiti. In caso di parità di punteggio tra una o più domande, l’inserimento
in graduatoria delle stesse avverrà secondo l’ordine cronologico di consegna (se consegnata) o di spedizione
(se spedita per raccomandata o tramite PEC).
I contributi verranno concessi in ordine di graduatoria, eventualmente applicando un proporzionamento
percentuale nel caso in cui le risorse disponibili non risultassero sufficienti a soddisfare l'ammontare
complessivo delle richieste.
L'entità delle risorse verrà definita con apposita deliberazione della Giunta del Comune. Successivamente si
procederà alla materiale erogazione dei contributi.
ART. 8
Indicatori per la valutazione
Le domande, pervenute entro i termini e complete della documentazione richiesta, saranno valutate dalla
Commissione Tecnica, sulla base dei seguenti indicatori:

A. INDICATORE: coerenza con le funzioni e le finalità istituzionali del Comune di Finale Ligure:




rilevanza della manifestazione e del progetto rispetto alle funzioni e finalità dell’ente
(coincidente, integrativa, ampliamento, ecc.),
programma di promozione territoriale collegato all'organizzazione dell'evento e ricadute in
termini di partecipazione della cittadinanza,
rilevanza dell'iniziativa (nazionale, provinciale e comunale).

B. INDICATORE: rilevanza e significatività in relazione all’utilità sociale (attività a favore di
minori-fascia giovanile, anziani e diversamente abili) e agli interessi generali o diffusi nella
comunità del Comune di Finale Ligure:
 innovazione e trasferibilità delle azioni proposte,
 congruità dei costi della proposta (sostenibilità economica e logistica),
 rispondenza del piano di attività agli obiettivi di progetto,
 numero eventi programmati e loro distribuzione temporale,
 obiettivi correlati per le diverse finalità di cui all’articolo 2.
C.

INDICATORE: complementarietà e sinergia ai programmi e agli obiettivi generali e
settoriali del Comune di Finale Ligure:
 chiarezza degli obiettivi che si intendono raggiungere,
 prosecuzione e/o completamento e/o programmazione di progetti in linea con azioni
dell’area di cui al precedente articolo 2,
 qualità del soggetto proponente in termini di esperienze pregresse e/o in corso con
l’Ufficio.

D. INDICATORE: concorso nell’organizzazione e attuazione da parte di più soggetti (partenariato)
 attivazione di risorse finanziarie di diversa natura e provenienza,
 capacità di integrare e coinvolgere nell’intervento proposto una molteplicità di soggetti.
Ad ogni istanza sono attribuiti valori, come di seguito riportati, in riferimento al livello di rispondenza dei
singoli indicatori:
INDICATORE A. fino ad un massimo di punti 5
INDICATORE B. fino ad un massimo di punti 5
INDICATORE C. fino ad un massimo di punti 5
INDICATORE D. fino ad un massimo di punti 5
con i seguenti parametri:
VALORE

VALORE

VALORE

VALORE

VALORE

SCARSO
(1 punto)

SUFFICIENTE
(2 punti)

ADEGUATO
(3 punti)

BUONO
(4 punti)

DISTINTO
(5 punti)

La Commissione tecnica curerà la redazione di singole schede di valutazione che saranno conservate agli
atti.
ART. 9
Modalità di assegnazione del contributo
I contributi saranno concessi con atto dirigenziale ai beneficiari individuati nelle tre graduatorie redatte
secondo i criteri indicati al precedente art. 8, in ordine decrescente di punteggio eventualmente applicando un
proporzionamento percentuale nel caso in cui le risorse disponibili non risultassero sufficienti a soddisfare
l'ammontare complessivo delle richieste.

Nei provvedimenti di assegnazione dei contributi, sulla base delle tre graduatorie, saranno indicati:
1. i progetti ammessi a graduatoria;
2. i progetti non ammessi.
L’esito dell’istruttoria sarà comunicato agli interessati entro 15 giorni dall’esecutività del provvedimento di
assegnazione dei contributi, motivando i casi di non accoglimento.
Nel caso in cui il beneficiario decida di non realizzare il progetto o di realizzarlo parzialmente, deve darne
tempestiva comunicazione al Comune di Finale Ligure, che provvederà ad annullare o ridurre
percentualmente il contributo.
I contributi richiesti non devono configurarsi come affidamento di servizi o integrazione di servizi già
esistenti.
Il contributo per le attività proposte, comprensivo degli eventuali vantaggi economici di cui al “Regolamento
del Comune di Finale Ligure per la concessione di contributi a enti pubblici e soggetti privati”, non può
superare il 50% del costo dell’iniziativa.
Qualora l’organismo richiedente contributo abbia già beneficiato di contributi da parte di altre
Amministrazioni Pubbliche per lo stesso programma di attività o per la stessa singola iniziativa, si procederà
al ridimensionamento economico del contributo, secondo i seguenti criteri:
a) riduzione percentuale del contributo da rapportarsi all’incidenza del contributo concesso da un’altra
Amministrazione Pubblica sul budget complessivo del programma di attività o della singola iniziativa
rappresentato dall’organismo richiedente;
b) non concessione del contributo richiesto, qualora il contributo concesso da altra Amministrazione
Pubblica all’organismo richiedente incida per un valore superiore al 80% sul budget complessivo del
programma di attività o della singola iniziativa.
Qualora il programma di attività o l'iniziativa siano finanziate anche da altre entrate, fermo restando che il
contributo del Comune di Finale Ligure non potrà essere superiore al 50% delle spese ammissibili, il totale
delle entrate, compreso il contributo del Comune di Finale Ligure, non potrà superare il totale di tutte le
spese (comprese quelle non ammissibili). In caso contrario il contributo del Comune di Finale Ligure verrà
ridotto fino al pareggio tra entrate e spese.
Si richiama inoltre, per quanto qui non riportato, quanto enunciato dall'Art 15 del vigente regolamento per la
concessione di contributi ad enti pubblici e soggetti privati per attività ed iniziative nei settori culturale,
sportivo, sociale e turistico.
ART. 10
Spese ammissibili
Ai sensi del vigente regolamento per la concessione di contributi ad enti pubblici e soggetti privati per
attività ed iniziative nei settori culturale, sportivo, sociale e turistico, ai fini dell’utilizzo dei contributi
oggetto del presente Avviso Pubblico, non sono considerate ammissibili, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del
78/2010 convertito in legge n. 122/2010, in relazione alla realizzazione del programma di attività oggetto di
contributo, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, così come meglio
dettagliate di seguito:
a. le spese per servizi alberghieri e di ristorazione, compresi rinfreschi, cene di rappresentanza, riferibili al
pernottamento ad al soggiorno di soggetti coinvolti nelle iniziative organizzate dai beneficiari dei contributi;
b. le spese per servizi di ristoro e catering;
c. le spese per servizi di ristorazione ed alberghieri fruibili da associati dei soggetti
beneficiari in occasione di iniziative organizzate in contesti esterni al territorio comunale;
d. le spese per consulenza, promozione ed altre tipologie di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010
convertito in legge n. 122/2010;

e. si considerano altresì ammissibili le spese per generi alimentari e per momenti conviviali solo ed
esclusivamente qualora le stesse siano connaturate alle finalità generali di cui al presente regolamento,
nonché all'attività svolta dal soggetto proponente, quali, a titolo meramente esemplificativo, eventi
gastronomici a partecipazione popolare correlati a solennità civiche, patronali e/o frazionali, pasti per
anziani e/o momenti conviviali periodici destinati a categorie protette.
3. Non sono altresì considerate ammissibili spese quali pagamento di imposte comunali (affissioni, ecc),
sanzioni, ammende, ecc.
ART. 11
Decadenza
I soggetti assegnatari dei contributi di cui al presente bando decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi
una delle seguenti condizioni:
- non sia stata realizzata l’iniziativa o svolta l’attività per la quale il contributo era stato assegnato;
- non venga presentata la dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 12;
- siano intervenute sostanziali modifiche del programma;
- non sia presentato il rendiconto entro il 29 febbraio 2020.
L’accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione dell’assegnazione.
ART. 12
Liquidazione dei contributi
Effettuata l’iniziativa per la quale è stato chiesto e assegnato il contributo, dovrà essere presentata al Comune
di Finale Ligure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante, utilizzando la scheda di rendiconto e monitoraggio predisposta dal Comune di Finale Ligure
che sarà successivamente consegnata presso gli uffici competenti e pubblicata inoltre sui siti internet
http://www.comunefinaleligure.it/albo-pretorio-online - Sez. Avvisi su turismo.comunefinaleligure.it ad
integrazione del presente avviso, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
istanze. Tale scheda comprenderà la rendicontazione della somma concessa, nonché un report sulle modalità
di svolgimento della manifestazione, i costi complessivi, la partecipazione e i risultati conseguiti. Essa dovrà
inoltre essere corredata dai pertinenti giustificativi dettagliati e divisi per ogni singola voce citata nel quadro
finanziario (sia per le uscite sia per le entrate).
La dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente, indispensabile ai fini della liquidazione, è soggetta
ai controlli ai sensi delle vigenti disposizioni.
ART. 13
Disposizioni finali
La partecipazione al presente Avviso pubblico implica l’accettazione di tutte le norme previste dal
medesimo.
IL DIRIGENTE
f.to Dott. Achille Maccapani
Informazioni e chiarimenti:
Gli interessati potranno rivolgersi per ogni eventuale chiarimento e/o informazione al Comune di Finale
Ligure contattando i seguenti referenti di area :
Area Turismo :
Selene POLLINI – Patrizia MALPENGA Tel. 019/6890282 turismo@comunefinaleligure.it
Area Sociale/Sport

Marina De Cet (sociale) recapito 019/68902315- marina.decet@comunefinaleligure.it
Marina DOVA (sociale) recapito 019/6890245 - marina.dova@comunefinaleligure.it
Fiorella FERRARO (sport) recapito 019/6890258 - fiorella.ferraro@comunefinaleligure.it
Con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 - martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle
ore 17.30.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03, si informa che i dati personali forniti nell’ambito del presente avviso pubblico per la
concessione di contributi ad enti pubblici e enti privati per attività ed iniziative nei settori culturale, sportivo, sociale e turistico per
l’anno 2017 saranno utilizzati dal Comune di Finale Ligure unicamente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente
bando inerenti la valutazione dei progetti presentati.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per il tempo strettamente necessario al
conseguimento delle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Finale Ligure.
l responsabile del trattamento dei dati forniti è il Dirigente del Servizio
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria relativamente alla partecipazione all’avviso pubblico. Il rifiuto determinerà la
sospensione della partecipazione.
L’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali consente, inoltre, all’interessato di esercitare, in qualunque momento,
specifici diritti. In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica.
L’interessato ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge. L’interessato ha infine diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
per motivi legittimi, ancorché si tratti di dati pertinenti allo scopo della raccolta, e inoltre a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

NOTE:
Per la presentazione diretta delle domande si precisa che gli orari di apertura al pubblico del Servizio
Protocollo sono i seguenti: dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e il giovedì anche
dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

