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SETORE SOCIOCULTURALE

Il Dirigente

VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI CORSI E
CAMPIONATI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI NEL COMUNE DI

BONDENO
L.R. N. 8/2017, art. 5, comma 3 – DGR. N.
1534/2022  e  DGR. N. 1854/202 e

DGC N - 9/2023

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

PLAFOND DISPONIBILE: Euro 2.000,00

Soggetti ammessi 

L’intervento finanziario messo a disposizione mediante fondi regionali e comunali, si attua in
forma di voucher per la realizzazione di corsi e alle attività sportive organizzate dalle
Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) operanti nel
territorio del Comune di Bondeno iscritte al C.O.N.I. o C.I.P.

Requisiti

Le associazioni sportive destinatarie del Voucher devono operare nel territorio comunale;
Devono essere regolarmente iscritte al Registro 2.0 del C.O.N.I. o C.I.P. per l’anno sportivo
2022-2023 o dimostrare di avere proceduto all’iscrizione per l’anno 2023;
Devono possedere un settore giovanile con almeno 10 tesserati residenti, di età compresa tra

i 6 e 12 anni ( 12° anno compiuto entro il 31/12/2022) ;

Documentazione da presentare

DOMANDA secondo l’allegato predisposto1)
ELENCO NOMINALE dei tesserati di età compresa tra i 6 e 12 anni (12° anno2)
compiuto entro il 31/12/2022) con relativo numero di tessera;
DESCRIZIONE DEL CORSO e costi sostenuti per la realizzazione dello stesso.3)

Modalità di presentazione
Le domande devono essere presentate dai richiedenti fino al 15/02/2023  (termine perentorio
al fine di rispettare le scadenze di rendicontazione regionale) via PEC all’indirizzo
comune.bondeno@pec.it o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Bondeno
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Importo e liquidazione del contributo
L’Ufficio competente, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti
beneficiari e della completezza della documentazione allegata alla domanda, provvederà a
redigere l’elenco degli ammessi a contributo.
La graduatoria dei soggetti ammessi sarà approvata con atto del Dirigente competente secondo
i  criteri individuati dalla giunta Comunale con proprio atto n. 9 del 26/01/2023 :

corsi sportivi che hanno come target le fasce di utenti di età compresa tra iA.
6 e i 12 anni ( 12° anno compiuto entro il 31/12/2022) con  almeno n. 1
utente disabile   50 punti;
corsi sportivi che hanno come target le fasce di utenti di età compresa tra iB.
6 e i 12 anni ( 12° anno compiuto entro il 31/12/2022) da 11 a 15 utenti
35 punti
corsi sportivi che hanno come target le fasce di utenti di età compresa tra iC.
6 e i 12 anni ( 12° anno compiuto entro il 31/12/2022) da 11 a 13 utenti
25 punti

La quantificazione del Voucher sarà determinata secondo la seguente formula:

budget disponibile / ( diviso) somma totale punteggi * ( moltiplicato ) punteggio singola
associazione.

L'ammontare della somma ricevuta concessi sarà oggetto di pubblicazione e di conseguente
possibilità di consultazione nell'apposita sezione “Trasparenza” del sito istituzionale del Comune
di Bondeno. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione alla
asd ammessa  in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa
richiesto.

Tutela della privacy
1) Premessa - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bondeno,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi
dati personali.
2) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento – Il Titolare del trattamento dei dati
personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bondeno, in persona del legale
rappresentante pro-tempore,1)1) 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. 10, al Comune di Bondeno, e-mail:
urp@comune.bondeno.fe.it, pec: comune.bondeno@pec.it.
3) Il Responsabile della protezione dei dati personali - Il Comune di Bondeno ha designato quale
Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) l'Avvocato Andrea Camata, e-mail:
andrea.camata@studiocamata.it , pec: andreacamata@pec.it
Responsabili del trattamento –  Il Comune di Bondeno può avvalersi di soggetti terzi per4)

l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con
la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a
verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
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5) Soggetti autorizzati al trattamento - I Suoi dati personali sono trattati da personale interno
previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi
dati personali.
6) Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato
dal Comune di Bondeno per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lett. e), del Regolamento, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati
per finalità di natura istituzionale e pubblicistica e, comunque, connesse all’esercizio di pubblici
poteri, per adempimenti di natura precontrattuale, contrattuale, legale e contabile, per le
comunicazioni di servizio e per la gestione dei reclami.I dati personali sono utilizzati dagli uffici
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
7) Destinatari dei dati personali - I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi
ed, in special modo, alle seguenti categorie di soggetti:- Enti e Pubbliche amministrazioni per
adempimenti di legge;- Società esterne e Professionisti che svolgono servizi per conto dell’Ente
in qualità di Responsabili Esterni. I suoi dati potranno essere comunicati nei casi previsti della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”, ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), e comunque per le
finalità indicate al paragrafo n. 6.
8) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I suoi dati personali non sono trasferiti al di
fuori dell’Unione europea.
9) Periodo di conservazione - I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante
controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare
o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene.
10) I suoi diritti - Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: di accesso ai dati personali; di
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
11) Conferimento dei dati - Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità
sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di evadere la pratica o di
ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti.

Il Titolare del trattamento - COMUNE DI BONDENO

Per informazioni
Comune di Bondeno – Cinzia Fiozzi : tel 0532/899283

cinzia.fiozzi@comune.bondeno.fe.it

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Paola Mazza Responsabile Settore Socioculturale del
Comune di Bondeno.

Bondeno, lì 30/01/2023
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