
COMUNE DI ROVIGO
www.comune.rovigo.it

Settore  Politiche Sociali e per la Famiglia, per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, 
Pari Opportunità,

Sussidiarietà ed associazionismo, Istruzione,Università, Sport e Politiche Giovanili                    
SEZIONE POLITICHE SOCIALI

 
IL DIRIGENTE

Vista la propria determinazione n.  2821 del 11/12/2019 recante “Assegnazione dei contributi a
favore di soggetti operanti nel territorio del Comune di Rovigo  per per progetti afferenti attività
natatoria  rivolta  a  cittadini  con  disabilità,  minori  ed  adulti   -  settembre  2018/agosto  2019.
Approvazione Bando”;

RENDE NOTO che

E'  APERTO  UN  BANDO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DEI  CONTRIBUTI  A  FAVORE  DI
SOGGETTI OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI  ROVIGO PER PROGETTI
AFFERENTI  ATTIVITÀ  NATATORIA  A  CARATTERE  SOCIALIZZANTE  (NON
RIABILITATIVO O SPORTIVO)  RIVOLTA A CITTADINI  CON DISABILITÀ,  MINORI  ED
ADULTI – PERIODO SETTEMBRE 2018/AGOSTO 2019

ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI
Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti:
• associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
• organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266;
• o.n.l.u.s. di cui all'art. 10 del D.Lgs. 04-12-1997, n. 460;
• società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro affiliate a federazioni
• sportive riconosciute dal C.O.N.I.,. nonché consorzi e associazioni tra i predetti soggetti,
• come indicati dall'art. 26 della legge regionale 18 maggio 2015 n. 8;
• associazioni culturali;
• federazioni sportive nazionali;
• discipline sportive associate;
• enti di promozione sportiva.
in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- sede legale nel Comune di Rovigo;
- costituzione da almeno due anni solari dalla data del presente bando;
-  previsione nello  statuto della  totale  gratuità  delle  cariche elettive,  fermo restando il  diritto  al
riconoscimento del rimborso delle spese sostenute, in conformità all’art.6 del D.Lgs. n.78/2010;
- iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Rovigo;
- che si impegnino a prevedere nei propri servizi (qualora fosse prevista una compartecipazione al
costo a carico dell'utenza) un posto riservato all'inserimento gratuito di un cittadino con disabilità
segnalato dai Servizi  Sociali comunali  ogni 4.000,00 euro o frazione di contributi assegnati  dal
presente Bando.

ART. 2 - INTERVENTI E INIZIATIVE AMMISSIBILI
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Possono beneficiare dei contributi i progetti afferenti attività natatoria a carattere socializzante (non
riabilitante o sportivo) rivolta a cittadini con disabilità,  minori ed adulti  svolti  nel territorio del
Comune di Rovigo nel periodo settembre 2018/agosto 2019, attuati dai soggetti di cui all'art. 1.
Si  escludono  i  progetti  oggetto  di  altri  contributi  economici  erogati,  anche  indirettamente,  dal
Comune di Rovigo.

Nel caso in cui il Settore epigrafato, al momento del rilascio della concessione, vanti a qualsiasi
titolo un credito nei confronti del richiedente, il contributo verrà liquidato con imputazione diretta a
copertura della posizione debitoria ed erogato per l'eventuale parte eccedente.

ART.3 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande pervenute saranno sottoposte a istruttoria ai fini della formazione della graduatoria
secondo i criteri di seguito indicati:

Criteri soggettivi

- Anni di iscrizione ininterrotta all’Albo delle Associazioni del Comune di Rovigo - punti massimi
attribuibili 10 così determinati:
da 1 a 3 anni: punti 3
da 4 a 6 anni: punti 6
oltre 7 anni: punti 10
- Numero dei soci alla data di scadenza del Bando - punti massimi attribuibili 20 così determinati:
da 1 a 20 soci: punti 10
da 21 a 40 soci: punti 15
oltre 41 soci: punti 20

Criteri oggettivi
-  Professionalità  e  formazione  degli  istruttori/allenatori/operatori  impiegati  -  punti  massimi
attribuibili 70 così determinati:
- in possesso di brevetto di tecnico FISDIR/brevetto FIN/ brevetto di assistente bagnanti/laurea in
scienze motorie: punti 5 a persona
-  in  possesso  di  Titolo  di  operatore  socio-sanitario/Diploma  inerente  servizi  socio-sanitari  –
assistenziali/Laurea inerente funzioni dei servizi socio-sanitari- assistenziali: 7 punti a persona

(In caso di più qualifiche rivestite dalla medesima persona il punteggio sarà attribuito una sola volta)

ART.  4  -  CRITERI  E  MODALITÀ  DI  RIPARTIZIONE  DELLE  RISORSE  COMUNALI
DISPONIBILI

Rapportata  a  100  la  somma  dei  punteggi  di  tutti  soggetti  che  hanno  presentato  domanda,  il
contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio ottenuto da
ciascuna organizzazione/associazione determinato secondo la seguente formula:
punti del singolo x 100
totale punti di tutti i soggetti ammessi

ART.  5  -  DECORRENZA  DEI  TERMINI  E  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLE
ISTANZE

La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo lo schema allegato A) al presente bando, e
trasmessa in formato .pdf/A alla Sezione Politiche sociali – U.O. Progetti del Comune di Rovigo



tramite posta elettronica all’indirizzo progetti@comune.rovigo.it ovvero a mezzo PEC all'indirizzo
comunerovigo@legalmail.it entro e non oltre il giorno 26/12/2019.

La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale. La firma non necessita di autentica
ma dovrà essere apposta, per esteso in maniera chiara e leggibile.

Alla domanda dovrà essere allegata una copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità.

Il modulo dovrà essere compilato in tutti i suoi punti.

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito web istituzionale del Comune www.comune.rovigo.it –
Home Page – Sezione Avvisi - “Bando per l'assegnazione dei contributi a favore di soggetti operanti
nel  territorio  del  Comune  di  Rovigo  per  per  progetti  afferenti  attività  natatoria  a  carattere
socializzante rivolta a cittadini con disabilità, minori ed adulti  - settembre 2018/agosto 2019”.

Qualora il soggetto richiedente non risulti esente a norma di legge:

- la domanda è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo  del valore di euro
16,00, assolto mediante apposizione della marca sulla copia della domanda scansionata per
l'invio;

-  al  momento  del  rilascio  dell'assegnazione  dovrà  essere  inviata  o  consegnata  all'Ufficio
scrivente una marca da bollo di € 16,00 da apporre sull'atto.

ART.  6  -  MODALITÀ  DI  RENDICONTAZIONE  DELLE  SPESE  SOSTENUTE  E  DI
EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

I soggetti che intendono partecipare al presente Bando dovranno mettere a disposizione, a semplice
richiesta della Sezione Politiche Sociali, ogni documento, anche contenuto in registri e dichiarazioni
di ordine sociale, civilistica e/o fiscale, utile al controllo delle dichiarazioni inserite nella domanda
di partecipazione.

I contributi erogati saranno pubblicati unitamente ai relativi beneficiari, in adempimento al Decreto
Legislativo  14  marzo  2013,  n.33,  nella  sezione  "Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi
economici -  Atti  di  concessione del  sito web dell'Ente,  e  saranno visibili  nell'elenco qualora la
somma complessiva beneficiata dall'Associazione superasse nel corso del 2019 la soglia di euro
1.000,00.

I  beneficiari  dei  contributi  avranno  l'obbligo  di  depositare  presso  la  Sez.  Politiche  Sociali  –
U.O.Progetti,  entro il  30 novembre 2020 una dichiarazione attestante  la  destinazione d'impiego
della somma ricevuta.

ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE, DECADENZA O DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

E'  disposta  l'automatica  esclusione  delle  istanze  in  caso  di  assenza  di  uno  o  più  dei  requisiti
necessari di cui all'art. 1 del presente Bando e di presentazione delle richieste di contributo oltre il
termine perentorio stabilito dal Bando.

E' disposta la decadenza dal diritto al contributo qualora a seguito dei controlli di cui al precedente
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art. 6 si riscontri presentazione di istanza con dichiarazioni non veritiere.

I  controlli  saranno  effettuati  in  ottemperanza  della  misura  M15 -  Meccanismi  di  controllo  nel
processo  di  formazione  delle  decisioni,  lettera  i),  secondo  capoverso,  del  Piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020.

E' disposta la revoca del contributo stesso, con restituzione delle somme erogate, in caso di mancato
deposito della dichiarazione di impiego delle somme ricevute, di cui al precedente art. 6.

ART. 8 - ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

La sezione Politiche sociali redigeranno, sulla base dei parametri suindicati, l'elenco dei soggetti
beneficiari e le somme rispettivamente assegnate, che saranno liquidate con Determinazione del
Dirigente Responsabile, pubblicata all'Albo Pretorio on line dell’Ente.

ART. 9 - REGIME FISCALE

I  contributi,  i  sussidi,  gli  ausili  finanziari  e  le  attribuzioni  di  vantaggi  economici  saranno
assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti, se applicabili.

ART.  10  -  INFORMATIVA  SULL'USO  DEI  DATI  PERSONALI  E  SUI  DIRITTI  DEL
RICHIEDENTE 

Ai sensi dell’art.  13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il  Comune di Rovigo, in qualità di
“Titolare”  del  trattamento  (e  mail:  urp@comune.rovigo.it;  PEC comunerovigo@legalmail.it),  è
tenuto a informare i soggetti che presentano istanza per il presente Bando in merito all’utilizzo dei
dati personali del Legale Rappresentante.

I dati personali che saranno raccolti e trattati sono: dati identificativi: cognome e nome, residenza,
domicilio, nascita, del rappresentante legale del soggetto richiedente;

Riferimenti di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali: rpd@comune.rovigo.it;
PEC: sinapsi@pec.sinapsi.it.

L’Ente può avvalersi  di  soggetti  terzi  per 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.

I  dati  personali  sono trattati  da personale interno previamente autorizzato,  a  cui  sono impartite
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela
dei suoi dati personali. 

Il  trattamento  dei   dati  personali  viene  effettuato  dal  Comune  di  Rovigo  esclusivamente  per
l'erogazione dei contributi di cui al presente Bando e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e)
non necessita del suo consenso.

I dati personali:

- potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto



espletamento della procedura  o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalla
normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del
Comune di Rovigo;

-  potranno  inoltre  essere  comunicati  alle  Autorità  giudiziarie,  agli  organi  della  giustizia
amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge;

- non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea;

- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per lo svolgimento del procedimento
e/o per l'erogazione del  servizio.  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 cessato, 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.

Nella sua qualità di interessato, il Legale rappresentante del soggetto richiedente ha diritto:

- di accedere ai suoi dati personali;

-  di  ottenere  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  li
riguarda;

- di opporsi al trattamento;

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

Con  la  presentazione  della  domanda  al  presente  Bando  il  Legale  rappresentante  del  soggetto
richiedente dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 14
del Regolamento UE 679/2016.

ART. 11 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali informazioni e chiarimenti  potranno essere richiesti  alla Sez. Politiche Sociali – U.O.
Progetti  ubicato  in  Viale  Trieste,  18  Rovigo,  I^  piano  tel.  0425  206470-  206472,
progetti@comune.rovigo.it.

La partecipazione al presente Bando comporta l'accettazione di quanto contenuto nello stesso.

Il Dirigente
       Giovanni Tesoro
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