AVVISO DI ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI VOUCHER ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
OPERANTI NEL COMUNE DI BONDENO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE E
PROMOZIONALE ANNO 2020. FONDI REGIONALI PER SOSTENERE LA PRATICA
MOTORIA E SPORTIVA EMERGENZACOVID-19.

Art. 1 –Finalità
La Regione Emilia Romagna, attraverso fondi destinati al comune di Bondeno, in
relazione della situazione straordinaria venutasi a creare a seguito della pandemia
COVID-19, si propone di sostenere con una assegnazione straordinaria di contributi le
associazioni sportive dilettantistiche (di seguito ASD) e le società sportive dilettantistiche
(di seguito SSD) affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN), alle
Discipline Associate (di seguito DSA) ed agli Enti di Promozione Sportiva (di seguito EPS)
riconosciute dal CONI.
Art. 2 –Assegnazione straordinaria di contributi.
A tale scopo il Comune di Bondeno ha stabilito di destinare l’importo complessivo di €
8.450,00 (residuato dai contributi destinati alle famiglie) , alle ASD ed SSD affiliate alle
FSN, DSA ed EPS, riconosciute dal CONI ,aventi sede nel territorio comunale, a sostegno
della ripresa delle attività sportive presso il proprio territorio sotto forma di contributi, alle
condizioni tutte indicate nel presente bando.
Art. 3 -Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle società.
L’assegnazione dei contributi di cui al presente bando avverrà sulla base delle risorse
disponibili, secondo la graduatoria stilata dalla Commissione di cui al successivo articolo
7.
La Commissione provvederà ad esaminare le domande pervenute ed assegnerà a ciascun
richiedente un punteggio sulla base dei seguenti criteri
Criteri

Punti

1) consistenza e la qualità dei vivai, da Fino a 40 punti
intendersi come numero e risultati degli
atleti fino ad anni 16 –(nati fino al 2005
compreso), ottenuti durante la stagione
sportiva precedente a condizione che:
a) gli atleti siano iscritti alla società
richiedente nelle due stagioni sportive
concluse;
b) pratichino la medesima disciplina da
almeno due stagioni sportive concluse.
2) quantità di talenti sportivi da intendersi Fino a 10 punti
come titoli o podi ottenuti in campionati
provinciali, regionali, nazionali
3)
qualità e quantità di attività giovanile Fino a 20 punti
dilettantistica svolta, da intendersi come
numero e risultati degli atleti dai 16 anni

fino a anni 18 anni (nati fino al 2003
compreso), ottenuti durante la stagione
sportiva precedente a condizione che:
a) gli atleti siano iscritti alla società
richiedente nelle due stagioni sportive
concluse;
b) pratichino la medesima disciplina da
almeno due stagioni sportive concluse.
4) attività giovanile promozionale, da Fino a 30 punti
intendersi come progetti e attività specifiche
del richiedente, ai fini della promozione
giovanile.
Totale punti 100
Per ciascun criterio, la Commissione assegnerà i punteggi (fino al tetto massimo indicato
nella tabella sopra indicata) sulla base dei seguenti
parametri:
A) il numero degli atleti appartenenti alle categorie agonistiche giovanili;
B) il numero delle gare di Federazione Sportiva Nazionale, o Disciplina Sportiva
Associata o di Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI; ;
C) i risultati conseguiti dagli stessi.
La valutazione dell'attività fa riferimento all'anno solare 2019 e/o alla stagione
sportiva 2019/20.
In base al punteggio assegnato a ciascun richiedente, verrà stilata dalla Commissione
apposita graduatoria.
Non saranno ammessi a contributi, i richiedenti che abbiano ottenuto un punteggio
inferiore a 50.
Art. 4 -Entità dei contributi.
Il contributo per ogni singola società sarà determinato proporzionalmente alla posizione in
graduatoria, sulla base delle risorse disponibili e il numero delle domande ammesse
(maggiore di 50 punti).
La liquidazione dell’importo alla richiedente avverrà mediante bonifico bancario sul conto
corrente dedicato del soggetto beneficiario indicato nella domanda.
Art. 5 -Requisiti di ammissione.
Per beneficiare dei contributi i richiedenti devono:
a) essere iscritti al Registro Nazionale Coni delle Società Sportive;
b) essere affiliati alla Federazione Sportiva Nazionale, alla Disciplina Sportiva
Associata o all’Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI;
c) svolgere e aver svolto nell'anno 2019 o nella stagione sportiva 2019/20 attività
giovanile nelle relative categorie della disciplina;
d) avere sede sociale nel territorio del Comune di Bondeno;
Art. 6 - Presentazione delle domande.
Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate utilizzando il modello
allegato, su carta intestata del soggetto richiedente.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Bondeno
unicamente a mano o a mezzo pec: comune.bondeno@pec.it entro e non oltre le ore
12:00 del 31/01/2021.

Il termine sopraindicato è perentorio e non prorogabile.
Le domande inviate dai richiedenti direttamente attraverso mail ordinarie non saranno
ammissibili e non saranno prese in considerazione.
Le domande dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle ASD e SSD
richiedenti, attestando la veridicità, completezza e correttezza dei dati ivi contenuti.
Le domande dovranno obbligatoriamente indicare:
1) il certificato di iscrizione al Registro del CONI per la stagione sportiva corrente;
2) numero del codice di affiliazione;
3) indirizzo della sede sociale, eventuale ragione sociale e codice fiscale e/o partita I
VA;
4) percorso sportivo e principali risultati agonistici conseguiti nell'anno 2019 o nella
stagione sportiva 2019/20 a livello giovanile;
5) ogni indicazione utile ai fini dei criteri e dei parametri di cui all’art. 3;
6) ricevute di iscrizione alle competizioni provinciali, regionali e nazionali ( non sono
considerate le iscrizioni ad iniziative tra associazioni che non siano nel ufficializzate
nei calendari di federazione o dell’Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal
CONI;
7) estremi del conto corrente sul quale ricevere il contributo.
I partecipanti, inviando la propria domanda di ammissione al contributo, dichiarano che le
informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione della Commissione verrà accettata
incondizionatamente.
Art. 7 - Istruttoria ed erogazione del contributo.
Il Comune di Bondeno provvede all’istruttoria delle pratiche attraverso apposita
commissione, composta di 3 componenti esperti che predispone la graduatoria finale. Il
giudizio della Commissione è insindacabile.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Bondeno, entro ----------------, salvo
eventi eccezionali e cause di forza maggiore.
Il pagamento dei contributi verrà effettuato a mezzo bonifico bancario alla società
beneficiaria.

Art. 8 – INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 e art. 13
d.lgs. n. 196/2003.
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del
principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, il Comune di Bondeno Le fornisce le
informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso
l’Interessato e presso terzi).Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente
Informativa è il Comune di Bondeno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede
in Bondeno, Piazza G. Garibaldi, 1, c.a.p. 44012. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e
ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare eventuali richieste di cui al paragrafo n. 8, al
Comune di Bondeno, all’Ufficio Protocollo, per e-mail: urp@comune.bondeno.fe.it, per pec:
comune.bondeno@pec.it. Il Comune di Bondeno ha designato quale Responsabile della
protezione dei dati (RPD-DPO) la società LepidaSpA, con sede in Via della Liberazione, 15 Bologna -CF: 02770891204. I dati di contatto del referente del DPO sono: Kussai Shahin, tel.
0516338844 -mail: dpo-team@lepida.it-PEC: segreteria@pec.lepida.it. Il trattamento dei Suoi dati
personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in
particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione,
nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.1. FONTE DEI
DATI PERSONALII Suoi dati sono raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).2. FINALITA’ DEL
TRATTAMENTO Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati
soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio
di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente

l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità, salvo casi eccezionali. Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli articoli 13 e 14 del
Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per
cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica
(ovvero la norma di legge –nazionale o comunitaria –o di regolamento, che consente il trattamento
dei Suoi dati):–per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento)–il
conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle
ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento
dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.Per
massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è
quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.3. MODALITA’ DEL
TRATTAMENTO Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati
(informatici/elettronici)con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei
dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale
dipendente della Struttura del comune competente, specificamente autorizzato ed istruito. Sempre
per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività
strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e
sono nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. COMUNE DI BONDENO
Provincia di Ferrara cap. 44012, Piazza Garibaldi 1 -Tel. 0532 8992114. PROCESSI
DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONEE’ esclusa l’esistenza di un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione.5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI
DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)La informiamo che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad
altri Enti pubblici o Soggetti di diritto privato in controllo pubblico, al fine di adempiere a previsioni
di legge o regolamento.6. TRASFERIMENTO EXTRA UEI dati personali non saranno trasferiti fuori
dall’Unione Europea.7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI Il periodo di conservazione dei
dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della
documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell’osservanza di
tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.8. DIRITTI DELL’INTERESSATO Lei potrà
esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base
alla normativa vigente Lei potrà: chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli
stessi (art. 15);qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o
l’integrazione (art.16);se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art.
21), richiederne la cancellazione (art. 17),o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).Ai sensi
dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il
Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le
rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate;qualora Lei lo richieda, il Titolare
Le comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo. Il/la sottoscritto/a .............................................................................nato/a
................................................................... Prov. .....................il ......... / ............. / ............... C.F.
.................................................in qualità di dichiarante
Dichiara di aver preso visione dell’INFORMATIVA EX ARTT.13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n.
679 del 2016 e art. 13 d.lgs. n. 196/2003.

Bondeno,....................................

Firma leggibile............................................................................
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