AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
AREA CULTURA, POLITICHE EDUCATIVE E SPORT
P.zza Duomo, 2 – PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
tel. 0437 913141- fax 0437 913244
sport@comune.belluno.it
AVVISO PUBBLICO
per la ricerca di partner nella cura del territorio, funzionale all'organizzazione di eventi da
parte di associazioni sportive.
1. ENTE PROMOTORE DELL'ACCORDO
COMUNE DI BELLUNO – Piazza Duomo 1 – 32100 Belluno (BL) - tel. 0437/913141 – fax –
sport@comune.belluno.it
2. INIZIATIVE E SOGGETTI AMMESSI AL SOSTEGNO
Il Comune di Belluno, nella convinzione che sport e ambiente siano elementi interconnessi e
fondamentali della qualità della vita, nell'intento di valorizzare gli sport che immergono la persona
nel patrimonio naturale bellunese e nel desiderio di consolidare la ritrovata collaborazione tra
Amministrazione e associazioni sportive, protagonisti assieme di una preziosa opera di educazione
al benessere fisico e alla socialità, intende stringere accordi di collaborazione con Associazioni
sportive che organizzino gare di corsa in montagna, curando e valorizzando il territorio montano del
comune di Belluno.
Si valuteranno le proposte delle Associazioni che svolgono attività esercitate nell'interesse della
collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., secondo le
modalità previste dallo Statuto comunale e dalla Legge 241/1990.
Le iniziative sportive nel 2019 dovranno giungere almeno alla terza edizione (organizzate dal
medesimo soggetto), svolgersi nella parte montana del territorio e necessitare per la loro
realizzazione della sistemazione, pulizia e segnalazione del tracciato di gara, in modo che tale
lavoro non sia solo funzionale allo svolgimento della singola competizione, ma costituisca un
percorso fruibile dai runner durante tutta la stagione.
Possono presentare domanda di partecipazione alla pubblica selezione unicamente Associazioni
sportive, le quali possono avvalersi, per la realizzazione del progetto, della eventuale collaborazione
di altre Associazioni preferibilmente presenti sul territorio comunale.
4. PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE-PROGETTI
Le iniziative dovranno essere realizzate nell'anno 2019.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE-PROGETTI
L'individuazione delle iniziative che saranno oggetto dell'accordo di collaborazione sarà effettuata
attraverso i seguenti criteri:
a) valore sportivo del progetto;
b) entità degli interventi di sistemazione, pulizia e segnalazione del tracciato di gara nonché
delle aree limitrofe;

c) elementi di valorizzazione del territorio
d) comprovata capacità realizzativa dei richiedenti e continuità dell'iniziativa.
Costituirà elemento di merito l'adesione (o l'impegno all'adesione) da parte dell'associazione alla
Carta etica dello sport veneto.
6. MODALITÀ DI DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE-PROGETTI
Le Associazioni, per poter partecipare alla presente selezione, dovranno presentare:
a) relazione dettagliata sulla manifestazione/progetto/attività da cui emerga l'interesse pubblico
dell'iniziativa, i destinatari principali e il beneficio per la collettività, in correlazione alla
finalità dell'accordo, nonché qualunque altra informazione a dimostrazione della coerenza
con i criteri di valutazione;
b) Statuto dell'Associazione.
7. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO
La Giunta comunale, con proprio provvedimento, sulla base delle valutazioni effettuate a seguito
dell'istruttoria delle domande pervenute nei termini e debitamente compilate, stilerà l’elenco delle
proposte ammesse, determinando un importo, entro il limite della disponibilità, commisurato
all'entità di intervento sul territorio, da attribuire alle Associazioni partecipanti.
Con successivo provvedimento si approverà uno schema di accordo di collaborazione sulla base del
progetto di iniziativa proposto e si procederà alla relativa stipula.
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 15/5/2019 all'Ufficio
Protocollo del Comune di Belluno
COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo 1
32100 – Belluno (BL)
nei seguenti orari di apertura dell'Ufficio Protocollo:
9.00/12.00 dal lunedì al venerdi e giovedi 15.00/17.00
oppure via PEC all'indirizzo belluno.bl@cert.ip-veneto.net
L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque
natura che dovessero impedire il recapito entro il termine prescritto dal presente Bando.
L'amministrazione si riserva di non procedere qualora le proposte presentate non siano conformi
alle linee indicate al punto 5.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del
procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 e seguenti
del D. Lgs. 30.06.2003 nr. 196 e del GDPR (Regolamento UE). Titolare del trattamento è il
Comune di Belluno.
10. INFORMAZIONI
Copia del presente avviso è disponibile sul sito Internet istituzionale del Comune di Belluno:
www.comune.belluno.it e allo Sportello dei Cittadini (P.zza Duomo, 2) negli orari di apertura.
11. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990
Si informa che la comunicazione del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990,
s’intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte delle

Associazioni attraverso la domanda di partecipazione al bando.
Si comunica che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Majolino, Responsabile dell'
Area Cultura Politiche educative e Sport, e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla
data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando. Il termine di conclusione è
fissato in 60 giorni dalla pubblicazione della Delibera di individuazione dei soggetti partner.
Il Dirigente Settore Ambito Servizi alla Persona
Arch. Carlo Erranti

