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ALLEGATO "A" 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE 

ALLE SPESE, PER LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE E/O PROGETTI  

IN CAMPO SOCIALE               

- ANNUALITA’ 2021  - 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Intende provvedere all’assegnazione delle somme disponibili per il sostegno alle iniziative e/o  

progetti in campo sociale a favore di Associazioni del territorio senza scopo di lucro che nell’anno 

2021 hanno messo in atto attività di aiuto e sostegno alle persone e famiglie in difficoltà. 

 

RENDE NOTO 

 

che le Associazioni senza scopo di lucro che operano nel territorio comunale possono presentare 

domanda per ottenere l’erogazione di contributi economici a sostegno di iniziative e/o progetti che 

si sono svolti nell’anno 2021, nell’ambito del settore delle politiche sociali. 

 

SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO 

Possono presentare domanda per ottenere risorse economiche le Associazioni senza scopo di lucro 

che operano in campo sociale nel territorio comunale, in accordo e collaborazione con il Servizio 

Politiche Sociali Comunale. 

Saranno ammesse ai contributi le Associazioni del territorio che avranno fattivamente collaborato 

con il Servizio Politiche Sociali del Comune su progetti condivisi. 

 

CRITERI DI INCLUSIONE  

Le somme disponibili saranno erogate per iniziative che si sono svolte nell’anno 2021 nel territorio 

comunale, di rilevante valenza sociale per la popolazione, con particolare riguardo al sostegno delle 

famiglie in difficoltà, terza età, minori e disabili, che abbiano contribuito al miglioramento del 

benessere e delle condizioni di vita dei cittadini. Potranno essere valutate iniziative di associazioni 

del territorio che operano nei comuni limitrofi ma che coinvolgano cittadini residenti facenti parte 

delle categorie sopraindicate, purché ritenute rilevanti dall'Ente e condivise con il Servizio Politiche 

Sociali. 

Ogni Associazione potrà presentare progetti svolti in capo ai servizi alla persona o di promozione 

sociale e/o associativa (feste e manifestazione culturali, ludiche o sportive). 

Ciascuna Associazione dovrà indicare eventuali patrocinatori o finanziatori dei progetti medesimi. 

 

CRITERI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse dal contributo le Associazioni che a qualsiasi titolo, per le attività e i progetti svolti 

nell’anno 2021, hanno ricevuto o riceveranno finanziamenti da altri settori dell'Amministrazione 

Comunale. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per l’ammissione al beneficio, redatte su apposito modello disponibile presso l’Ufficio 

Protocollo-URP o sul sito internet del Comune www.comune.fermignano.pu.it dovranno pervenire 

all’Ufficio Protocollo sito presso la Sede Municipale di Fermignano – via Mazzini n. 3, entro il 

05/08/2022.  

Alla domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione, dovrà essere allegata la 

seguente documentazione: 

 copia dello statuto o dell’atto costitutivo dell’Associazione (se non già agli atti di questo 

Comune); 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

dell’Associazione; 

 ALLEGATO C contenente l'illustrazione descrittiva delle iniziative/ progetti svolti nell'anno 

2021 in capo ai servizi alla persona o di promozione sociale e/o associativa (feste e 

manifestazione culturali, ludiche o sportive), con indicazione delle spese sostenute. 

 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

Il Servizio Politiche Sociali provvederà ad effettuare l’istruttoria delle domande pervenute secondo 

le procedure ed i criteri stabiliti nel presente bando e provvederà, con propria Determinazione, 

all’assegnazione dei contributi disponibili entro la fine dell'anno solare a favore dei soggetti 

beneficiari sulla base delle iniziative svolte, condivise con l'Amministrazione Comunale, e delle 

spese effettivamente sostenute.  

Dovrà essere altresì autocertificata la  mancanza di finanziamenti richiesti o ottenuti per le attività, i 

progetti e le iniziative svolte nell’anno 2021, da altri settori dell'Amministrazione Comunale. 

Della decisione assunta verrà data comunicazione ai richiedenti.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti 

informazioni relative al trattamento dei dati: 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fermignano, con sede in Via Mazzini n. 3 – CAP 

61033 Fermignano (PU) email: comune@comune.fermignano.ps.it  

pec: comune.fermignano@emarche.it - Tel. 0722/336811; 

Il Comune di Fermignano ha nominato come Responsabile Protezione Dati (RPD) Dott.ssa Martina 

Battazzi, contattabile inviando una mail: rpd@cm-urbania.ps.it, o telefonando al  tel. 0722/819939.  

I dati sono trattati in modalità cartacea e informatizzata e quindi sono raccolti in schedari 

debitamente custoditi con accesso riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati 

e mediante sistemi informatici, gestiti con apposite procedure. L’accesso a questi dati è riservato al 

solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati. Sia la struttura di rete, che l’hardware che il 

software sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale - 

http://www.agid.gov.it ) per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. 

L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione Europea. 

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, ed un 

eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione 

d’ufficio del dato. 

http://www.comune.fermignano.pu.it/
http://www.agid.gov.it/
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I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta 

una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 

documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 

certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 

scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte 

di terzi e in merito alla stessa di contro-dedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Questo trattamento di dati personali, qualora contempli la raccolta e l’archiviazione di dati personali 

sensibili e/o giudiziari, viene eseguito solo su apposita normativa che rende obbligatorio detto 

trattamento o con apposita autorizzazione del Garante Italiano della Privacy. 

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall’interessato o 

mediante acquisizione da altra fonte pubblica. 

Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. 

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE 

Avverso il presente Bando e provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del 

contributo ai soggetti interessati,  è ammesso il ricorso al TAR delle Marche entro 60 giorni 

dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oppure mediante ricorso straordinario entro 120 gg. al 

Presidente della Repubblica. 

 

NORME FINALI 

Il Comune di  Fermignano (PU) si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte, il procedimento del presente Bando, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Responsabile del procedimento del presente Avviso è la Responsabile del Settore Servizi alla 

Persona, Dott.ssa Cavalli Elvira. 

 

Fermignano, lì 27.06.2022     

 

 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona  

    Dott.ssa Elvira Cavalli 


