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Sport Ragazzi in movimento  

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di voucher finalizzati 
ad agevolare l’iscrizione alle attività sportive pomeridiane rivolte ai ragazzi 
tra i 5 ed i 18 anni (non compiuti) residenti nel territorio dell’Ambito 
Territoriale Sociale n. 8. 
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Premessa 
Lo sport è promotore culturale, strumento educativo anche per favorire corretti stili di vita, e strumento 
di riduzione delle disuguaglianze, di integrazione, di socializzazione. 
 
Lo sport deve farsi carico insieme ed in integrazione con le altre “agenzie educative” (famiglia, scuola) di 
questa responsabilità, in quanto i momenti aggregativi che riesce ad esprimere risultano di 
fondamentale importanza per una crescita sana dei giovani. 
 
La sospensione degli sport è stata una delle restrizioni più pesanti da sopportare durante la quarantena. 
E’ necessario ripartire. Rilanciare insieme lo sport per lo sviluppo. Per rinsaldare insieme la coesione 
sociale in un momento socio-economico che porta tendenzialmente all’isolamento, per far riemergere i 
frutti migliori dello sport: la resistenza, lo spirito di squadra, l’amicizia, la fratellanza. Per rianimare 
luoghi e territori. 
 
L’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”, in continuità “SPORT – RAGAZZI IN MOVIMENTO” 
già realizzato sul territorio del Comune di Senigallia in collaborazione con la Consulta dello Sport, ha 
inoltrato richiesta di finanziamento alla Regione Marche, al fine di estendere il progetto sul territorio 
dell’Ambito Territoriale Sociale 8. 
 
La Regione Marche, con decreto del Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport n. 29 del 02.04.2020 
di oggetto: “L.R. n. 41/2019 “Legge di stabilità regionale 2020” - Tabella C. Concessione contributo 
straordinario all’ATS 8, Ente capofila Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”. Impegno di 
spesa di € 15.000,00, Cap. 2060110079, Bilancio di previsione 2020/2022, esigibilità 2020” ha 
provveduto alla concessione del contributo straordinario di € 15.000,00 per la continuità del progetto 
“Sport: Ragazzi In Movimento”. 

 
Il progetto persegue le seguenti finalità: 

• diffondere un’idea forte dello sport, dei suoi diritti, delle sue potenzialità e risorse;  
• promuovere manifestazioni, eventi e concorsi che sappiano esprimere un grande coinvolgimento 

giovanile e rappresentare momenti di fratellanza e solidarietà, in grado di rivolgersi anche in 
campo internazionale 

• attivare ricerche ed approfondimenti sulle tipologie dei giovani praticanti, approfondendo il 
tema dell’inclusione sociale e dell’alimentazione, favorendo anche confronti con altre realtà 
nazionali ed internazionali; 

• sostenere momenti formativi riferiti agli operatori del mondo sportivo; 

• sensibilizzare tutto il mondo sportivo sulle necessarie collaborazioni da attivare con il mondo 
della disabilità, sulla solidarietà e sul ruolo che lo riveste in favore della integrazione sociale; 
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• favorire la comunicazione con società sportive e familiari per un maggiore coinvolgimento di 
tutti gli attori dello sport giovanile, facendo maturare una sempre maggiore consapevolezza sul 
reale obiettivo da perseguire insieme 

• valorizzare il lavoro svolto dalle associazioni sportive impegnate nel progetto, sostenendo in 
particolare le azioni rivolte verso le realtà più deboli e svantaggiate, incentivando le società 
sportive che dimostrano la coerenza delle proposte, rispetto al progetto. 

 
Nell’ambito delle finalità sopraindicate, il progetto persegue i seguenti obiettivi:  

• facilitare il processo di crescita sana dei bambini e dei ragazzi dal punto di vista logico, motorio e 
relazionale, incoraggiandoli a svolgere attività fisica ed aiutandoli ad acquisire consapevolezza 
delle proprie potenzialità e della personalità individuale;  

• promuovere l’acquisizione di stili di vita corretti e salutari contrastando l’obesità infantile e le 
cattive abitudini alimentari; 

• promuovere  i  valori  educativi  dello  sport  quali  l’integrazione,  l’inclusione  sociale  e  la 
valorizzazione delle differenze; 

• supportare  le  famiglie  che  per  le  difficili  condizioni  economiche  in  cui  versano  non 
potrebbero sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica. 

 
 
Art. 1 - Destinatari 
I destinatari del Progetto “Sport: ragazzi in movimento” sono bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni (non 
compiuti),  residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 – Arcevia, Barbara, Castelleone di 
Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli. 

 
 
Art. 2 – Valore del Voucher e periodo di riferimento 
Il voucher è concesso al nucleo familiare per l’iscrizione dei figli alle attività sportive pomeridiane di 
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche indicate nell’elenco allegato al presente avviso. 
I voucher saranno determinati come segue: 

• € 250,00 per ciascun bambino iscritto per valori ISEE inferiori o pari ad € 10.000,00; 

• € 150,00 per ciascun bambino iscritto per valori ISEE da 10.000,01 a 15.000,00  
        (I seguenti limiti Isee sono riferiti alla DGR 586 del 21.05.2019 – L.R. 30/98 Interventi per la famiglia) 

 
 
Art. 4 – Requisiti per beneficiare del voucher 
Per poter beneficiare del voucher sono richiesti i seguenti requisiti: 

1. residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 (Arcevia, Barbara, Castelleone 

di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli). 

2. età del/i figlio/i compresa tra i 5 ed i 18 anni (non compiuti) oppure compresa tra i 5 ed i 18 

anni (non compiuti) in presenza di disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/1992; 
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3. ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad € 15.000,00; 

4. iscrizione e o preiscrizione ad una attività sportiva organizzata da una delle Associazioni o 

Società Sportive indicate nell’elenco allegato al presente avviso. 

 

 

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande 

I nuclei familiari interessati dovranno presentare domanda, utilizzando la specifica modulistica 
predisposta dall’Ufficio, secondo le seguenti modalità: 
- posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it 

- posta elettronica: protocollo@leterredellamarcasenone.it 
- consegna a mano presso gli Uffici Servizi Sociali del proprio comune di residenza. 
  
FARE MOLTA ATTENZIONE: Le domande potranno essere presentate improrogabilmente,  dal giorno 12 
ottobre 2020 al giorno 28 ottobre 2020 – ore 12:00. Il suddetto termine è perentorio. Il mancato 
rispetto comporta l’esclusione della domanda. 
 

Alla domanda dovrà essere allegata copia della iscrizione o preiscrizione ad una attività sportiva 
organizzata da una delle associazioni o società indicate nell’elenco allegato al presente avviso. 
 
 
Art. 6 – Procedura per l’ammissione al voucher 
Dopo aver raccolto le domande, l’Ufficio competente dell’Unione “Le Terre della Marca Senone” 
valuterà la loro ammissibilità e, in seguito, elaborerà una graduatoria unica secondo l’ordine crescente 
del valore ISEE. 

 
 
Art. 7 – Modalità di erogazione del voucher 
Il voucher sarà liquidato direttamente alla Associazione o Società Sportiva sulla base della iscrizione o 
preiscrizione allegata in sede di presentazione della domanda. 
 
Le Associazioni/Società Sportive, nell’ottica di interventi sussidiari volti alla promozione dello sport, 
riceveranno un contributo massimo pari ad € 250,00 per ciascun bambino/ragazzo.  
Pertanto per i bambini/ragazzi per i quali riceveranno dall’Unione dei Comuni un contributo pari ad € 
250,00, non potranno in nessun caso e a nessun titolo richiedere alle famiglie il pagamento di ulteriori 
quote, fatta salva la quota assicurativa.  
 
Per i bambini/ragazzi per i quali riceveranno dall’Unione dei Comuni un contributo pari ad € 150,00, 
potranno richiedere una quota integrativa fino ad un massimo di € 100,00, oltre la quota assicurativa. 
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In caso di assenze prolungate dei bambini/ragazzi partecipanti (4 lezioni consecutive), le 
Associazioni/Società Sportive  dovranno darne comunicazione all’Ufficio competente dell’Unione dei 
Comuni, che provvederà a contattare la famiglia al fine di verificarne le motivazioni.  
 
In caso di rinuncia della frequenza del corso e/o della attività sportiva, l’Unione dei Comuni potrà 
ammettere un nuovo beneficiario seguendo l’ordine della graduatoria sino ad esaurimento delle risorse. 
 
L’importo complessivo del finanziamento regionale è pari ad € 15.000,00. 
 
 

Art. 8 - Controlli 
L’Unione dei Comuni effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. 
Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
 
Art. 9 - Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco delle Associazioni e 
Società Sportive che hanno aderito al Progetto secondo le seguenti modalità: 
 
- all’Albo Pretorio dell’Unione “Le Terre della Marca Senone“ 
- nella home page del sito istituzionale dell’Unione www.leterredellamarcasenone.it 
- nella home page dei  siti istituzionali dei Comuni di: 

• Senigallia www.comune.senigallia.an.it 

• Arcevia www.arceviaweb.it 

• Barbara www.comune.barbara.an.it 

• Castelleone di Suasa www.castelleone.disuasa.it 

• Corinaldo www.corinaldo.it 

• Ostra www.comune.ostra.an.it 

• Ostra Vetere www.comune.ostravetere.an.it 

• Serra de’ Conti www.comune.serradeconti.an.it 

• Trecastelli www.comune.trecastelli.an.it 
- nella home page del sito istituzionale dell’Unione “Misa-Nevola” www.unionecomunimisa-nevola.it 
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Art. 10 – Responsabile del Procedimento 
E’ Responsabile del Procedimento il  Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Gestione Servizi Sociali 
Coordinamento d’Ambito, Giuseppina Campolucci - Piazza Roma 23 – Comune di Trecastelli – 
Municipalità di Monterado - tel. 071-7959534, Fax 071-7959550 email: 
g.campolucci@leterredellamarcasenone.it. 

 
 
Art. 11 – Informazioni 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri dalle ore 9:00 alle ore 12:00: 

- 071/7959525 – 071/7959526 
- a.magi@leterredellamarcasenone.it 
- i.moscatelli@leterredellamarcasenone.it 

 

 
 
                                IL DIRIGENTE 

       AREA SERVIZI SOCIALI E ATS N. 8 
                                                                                                                        Dott. Maurizio Mandolini 
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PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation  
 

Il  titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone con sede legale in Piazza Roma 8 – 60019 Senigallia - 
Posta elettronica: info@leterredellamarcasenone.it 

PEC: protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it -  centralino:  071 - 795951;  Telefono  ufficio  competente:  071 7959525 – 526. 
La  casella  di  posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati: 
g.campolucci@leterredellamarcasenone.it - Telefono 071 - 7959528 
 
COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dati, obbligo legale/contrattuale, requisito necessario) Di solito richiediamo e 
trattiamo soltanto dati personali «comuni»; in alcuni casi è necessario trattare anche «dati particolari» e sarà cura del personale di 
sportello comunicare a Lei e ai Suoi familiari tutte le informazioni necessarie. Fornire i Suoi dati personali è obbligatorio e necessario 
per poter usufruire dei servizi. 
PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI (Finalità e base giuridica) Trattiamo i Suoi dati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e 
pubblicistiche, per l’adempimento degli obblighi di legge come le norme civilistiche, fiscali, contabili, di gestione amministrativa e di 
sicurezza ma anche per la valutazione della qualità dei servizi erogati, per gli obblighi di natura precontrattuale, contrattuale, legale, 
per le comunicazioni di servizio, per la gestione dei reclami e infine per il riscontro delle richieste di informazioni inoltrate. Il titolare, 
inoltre, tratta i Suoi dati personali per interesse pubblico, anche rilevante. Oltre a ciò, eventualmente il titolare potrà trattare i Suoi 
dati anche per legittimo interesse, non connesso all’esecuzione di compiti pubblici, nel rispetto della normativa vigente. Trattiamo i 
Suoi dati, in particolare, per motivi di interesse pubblico rilevante, in riferimento ad attività socio-assistenziali a tutela di minori o di 
soggetti bisognosi, non autosufficienti o incapaci, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) GDPR e art. 2-sexies, comma 2, lett. r) GDPR. Il 
Trattamento dei dati posto in essere dall’Ente, per il tramite dei suoi autorizzati, dipendenti e professionisti coinvolti nell’attività, è 
necessario anche per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di sicurezza sociale e protezione sociale, ai sensi dell’art. 
9, par. 2, lett. b) GDPR, nel rispetto di tutte le norme che disciplinano la materia, compreso il Codice Deontologico degli Assistenti 
Sociali. In determinate ipotesi, il Trattamento potrebbe essere necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di 
un’altra persona fisica, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. c) GDPR. Il Trattamento dei dati, raccolti in occasione della richiesta, è  
necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle prescrizioni di legge, pertanto il conferimento dei dati è 
obbligatorio per lo sviluppo del procedimento stesso. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di realizzare l’istruttoria 
necessaria, precludendo l'accesso ai nostri servizi. Per tali attività NON è quindi necessario richiedere il Suo consenso. I Suoi dati 
personali, anche se raccolti da uno specifico settore, potranno essere utilizzati dal Titolare anche per esigenze di altri settori, purché 
il trattamento sia sempre connesso al perseguimento delle finalità istituzionali. 
Il Suo Consenso è richiesto solo quando il trattamento dei dati riguarda delle finalità considerate importanti per l’Ente, ma 
facoltative e che non rientrano nelle funzioni istituzionali previste dalla disciplina in vigore. Molti trattamenti sono informatizzati e 
in alcuni casi è possibile che i Suoi dati personali o quelli della Sua famiglia, siano comunicati alle aziende che svolgono determinate 
attività per nostro conto, comunque nominate Responsabili Esterni e istruite a trattare i dati in massima sicurezza.  
COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento) Trattiamo i Suoi dati personali presso gli uffici 
dell’Ente, in formato cartaceo e digitale. Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative utili ad evitare problemi di accesso non 
autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione. Per alcuni trattamenti utilizziamo anche il cloud ma con i data center posizionati 
esclusivamente in UE. Soltanto il personale autorizzato dal Titolare può accedere per effettuare le operazioni di trattamento o di 
manutenzione dei sistemi. Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione.  
DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di destinatari) I Suoi dati personali sono comunicati agli 
altri enti pubblici rispettando gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti, non saranno mai diffusi e non saranno comunicati 
senza il Suo consenso. I Suoi dati possono essere oggetto di accesso ai sensi della L. 241/1990 e agli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. Se del caso, 
potranno essere comunicati ad aziende esterne che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili del trattamento. I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea e con normative di 
protezione dei dati personali non allineate al Regolamento. 
QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione) Le norme nazionali sulla conservazione prevedono che i 
Suoi dati personali continuino ad essere memorizzati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra riportate.  
DA CHI RICEVIAMO I VOSTRI DATI (Fonte dei dati) Raccogliamo sempre, laddove possibile, i dati personali direttamente 
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dall’Interessato. Se necessario ai fini del rapporto con l’Interessato, eventualmente, facciamo richieste a enti pubblici o svolgiamo 
delle ricerche presso registri e/o banche dati pubbliche. Solo se necessario ci possiamo rivolgere a chi esercita legalmente la 
rappresentanza, o a un prossimo congiunto, familiare, convivente o unito civilmente all’interessato, o infine, a un fiduciario ex art. 4 
l. 219/2017.  
QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i 
dati che trattiamo e che riguardano Lei o la Sua famiglia. In alcuni casi, può anche opporsi o revocare il Suo consenso al trattamento; 
ha anche il diritto alla portabilità dei dati e quindi in qualsiasi momento può richiedere una copia digitale degli stessi o il 
trasferimento automatico tra enti pubblici. Inoltre, potrà esercitare il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali. 
COME POTETE ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI A volte l’evoluzione tecnologica non ci facilita il compito di proteggere i Suoi dati. Se ha 
dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i Suoi dati personali, La preghiamo di 
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) oppure inviare una richiesta utilizzando il modulo di Richiesta di 
Esercizio dei Diritti disponibile sul sito web istituzionale o presso gli uffici. Il nostro Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) 
esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risolvere al più presto il problema. Altrimenti ha il diritto di proporre un reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: www.garanteprivacy.it. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, 
sull'esercizio dei suoi diritti e sulla disciplina normativa in materia sono disponibili sul sito web istituzionale. 
AGGIORNAMENTI L’Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza e agevolare Lei 
(interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano. Al variare delle modalità di trattamento, della 
normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere revisionata ed integrata; in caso di cambiamenti importanti, sarà data 
notizia nella home page del sito web istituzionale 
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Amministrazione competente Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone – Piazza Roma 23 – 60012 Trecastelli. 

Oggetto del procedimento 
Contributo Straordinario Regione Marche L.R. 41/2019 continuità progetto “Sport:Ragazzi in 
movimento”. 

Responsabile del procedimento 
Responsabile dell’ Ufficio Programmazione e Gestione Servizi Sociali d’ Ambito, Giuseppina 
Campolucci. 

Inizio e termine del procedimento 

L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo, della 
domanda; il termine del procedimento coincide con l’assegnazione in via definitiva e  
l’erogazione  del contributo agli aventi diritto . 

Inerzia dell’Amministrazione 

Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo 
(T.A.R  Marche ) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di 
scadenza dei termini di conclusione del procedimento. 

Ufficio in cui si può prendere visione 
degli atti  

Ufficio Programmazione e Gestione Servizi Sociali d’ Ambito, nei giorni e negli orari di apertura 
al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. 
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