AVVISO RIAPERTURA TERMINI
per la presentazione di manifestazioni d’interesse da parte di soggetti del Terzo Settore di
cui all’art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss.mm, per la realizzazione dell’evento “Settimana
della comunità – relazioniAMOci” anno 2020
Richiamata
la determinazione di rigenziale n. 490 del 14.08.2020, con la quale è stato app rovato l’ avviso pubblico
finalizza to ad acquisi re mani festazioni di interesse da parte di sogget ti del Terzo Settore di cui all ’art. 4
del d. lgs. n. 117/2017 e ss.mm, per l’organizzazione dell’ evento sociale denominato “Settimana della
comuni tà – relazioniAMOci” anno 2020

Considerato
- che il suindica to avviso si rivolge a sogget ti del Terzo Settore di cui all’ art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e
ss.mm, a condizione che l’ogget to del proprio Statuto o dell’at to Costi tutivo sia compa tibile con le
finali tà dello stesso.
- che ha per ogget to il finanziamen to di at tivi tà finalizza te alla valorizzazione delle relazioni di
comuni tà, rigua rdanti le seguenti tema tiche: senso civico, relazione, ambiente e benessere;
- che, allo scopo di garanti re il più ampio coinvolgimento della ci t tadinanza, la realizzazione dell’ evento
dovrà interessare le suddet te aree ci t tadine:
1) Bucalet to-Area Silvana;
2) Giarrossa;
3) San Nicola - Bosco grande e Bosco piccolo;
4) Parco Tre Fontane
5) Avigliano Scalo
6) Macchia Romana
7) C.da Ciciniello (Bandi to)
- che ent ro i termini stabili ti dal suddet to Avviso pubblico sono pervenute n. 7 proposte proget tuali di
cui la Commissione, all’ uopo designata, ha provveduto a stilare la graduatoria di meri to, sulla base dei
punteggi at t ribui ti e delle aree di proget tazione.

Preso atto
che risul tano privi di proget tuali tà i ter ri to ri di:





San Nicola - Bosco grande e Bosco piccolo;
Avigliano Scalo
C.da Ciciniello (Bandi to)

RITENUTO
oppor tuno riapri re i termini di presentazione delle candidature al fine di favori re la realizzazione
dell’evento “Settimana della Comuni tà-relazioniAMOci” anno 2020 anche nelle aree ter ri to riali rimaste
prive di proget tuali tà e consenti re ai sogget ti interessati di concorrere all ’organizzazione dello stesso

SI RENDE NOTO CHE

Sono riaperti i termini dell’Avviso pubblico finalizza to all'acquisizione di mani festazioni di interesse da
parte di sogget ti del Terzo Settore di cui all’ art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss.mm, per l’organizzazione
dell’evento sociale denominato “Settimana della Comuni tà-relazioniAMOci” anno 2020.
Le at tivi tà proget tuali si svolgeranno nel ter ri to rio comunale e rigua rderanno i week-end del mese di
novembre 2020.
Le risorse economiche disponibili per il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle
at tivi tà proget tuali sono pari ad € 4.000,00 per ciascun proget to.
Ogni candidato può presentare una sola proposta proget tuale per un solo luogo di ri ferimento indicato
t ra:
1) San Nicola - Bosco grande e Bosco piccolo;
2) Avigliano Scalo
3) C.da Ciciniello (Bandi to).

Restano fermi i requisi ti e le modali tà di partecipazione, nonché le condizioni e le disposizioni tut te
con tenuti nell’Avv iso approvato determinazione dirigenziale n. di Rep. 490 del 14/ 08/ 2020 e al quale
si fa rinvio, anche per i modelli (All egato A - schema di domanda e All egato B – Scheda di proposta
progettuale) e che, per maggiore chia rezza e facili tà, si ripropongono tut ti in allegato.

Le domande di partecipazione, redat te su ca rta semplice, esclusivamente secondo il modello allegato,
sot tosc ri t te dal legale rapp resentante, dovranno perveni re entro e non oltre le or e 1 2 del 21/ 1 0/ 2020 ,

vi a PEC all ’ i ndi ri zzo servi zi soci a li @pec. comune.po tenza. i t ri po r t ando nell ’ ogge t t o l a segu en t e dici tura

“SEL EZIO NE PRO GETTO “SETTIMAN A D ELLA CO MU NIT À - RE LAZI ONIAMO CI ” anno 2020”.
Per informazioni o chia rimenti sul presente avviso, i sogget ti interessati pot ranno scrivere al seguente
indi rizzo di posta elet t ronica: servizisociali@pec.comune.po tenza.i t.

L’ avviso viene pubblicato all ’albo pretorio on line e sul si to isti tuzionale www.comune.potenza.i t fino al
21/ 10/ 2020.

All egati
- Avviso app rovato determinazione di rigenziale n. di Rep. 490 del 14/08/2020;
- Allegato A - schema di domanda;
- Allegato B – Scheda di proposta proget tuale.

Referente e responsabil e del procedimento
Il Referente del proget to e responsabile del procedimento è la Dot t.ssa Marilene Ambroselli,
Responsabile

P.O.

Ufficio

Servizi

Sociali.

Recapi ti:

tel.

0971415787

mail:

marilene.ambroselli@comune.potenza.i t

Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di
Protezione dei Dati"), il Comune di Potenza fornisce di segui to l'informativa rigua rdante il t rat tamento
dei dati personali forni ti per la valutazione delle proposte proget tuali e l'eventuale successiva gestione
dell’assegnazione del con tribu to economico qualora assegnato. In tale sede pot ranno o dovranno
essere raccol ti e t rat tati dati personali relativi all’Associazione, ai suoi dipendenti, collaboratori,
volontari.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Ti tola re del t rat tamento è il Comune di Potenza, con sede in Piazza Mat teo tti – 85100 Potenza,
Rappresentato dal Sindaco p. t. Mario Guarente, e-mail sindaco@comune.potenza.i t
2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO")
Il Comune di Potenza

ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere

con ta t ta to al seguente indi rizzo email: albano.giovanni232@gmail.com
3. Finali tà del trattamento e presupposto giuridico del trattamento
a. Finali tà di legge necessa rie: t rat tamento necessa rio per adempiere a un obbligo legale al quale è
sogget to il ti tolare del t rat tamento. I Vostri dati personali pot ranno essere t rat tati, senza la necessi tà
del Vostro consenso, nei casi in cui ci ò sia necessa rio per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni
di legge, normativa comuni ta ria, nonché di norme, codici o procedu re app rovati da Autori tà e al t re
Isti tuzioni competenti. Inol tre, i Vostri dati personali pot ranno essere t rat tati per dare segui to a
richieste da parte dell'autori tà amminist rativa o giudiziaria competente e, più in generale, di sogget ti
pubblici nel rispetto degli obblighi di legge. I Vostri dati personali, inol t re, saranno t rat tati per il
perseguimento delle seguenti finali tà:
-finanziamen ti, sussidi e sovvenzioni (concessioni di finanziamen ti, sussidi e sovvenzioni)
– concessione, liquidazione, modi fica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, al t ri
emolumenti ed abili tazioni;

– comunicazioni per veri fica delle condizioni richieste dalla legge
Poiché la comunicazione dei Vostri dati per le predette finali tà risul ta necessa ria, la mancata
comunicazione renderà impossibile realizzare un proficuo processo di quali ficazione della Vostra
impresa/considerare l'offerta in questione/instaura re il rappo rto in esame.
I dati saranno t rat tati dal Comune di Potenza anche in caso di mancata quali fica, come riscont ro nel
caso di eventuali candidature successive, per accertare i motivi della precedente mancata quali fica e
per valutare possibili variazioni successivamente intervenute.
b. Finali tà di cor ret to adempimento e gestione del con tra t to in essere: i dati personali saranno al t resì
t rat tati per le finali tà necessa rie per la cor ret ta gestione del rappo rto con tra t tuale con il Comune di
Potenza
c. Di fesa di un di ri t to in sede giudiziaria: in aggiun ta, i dati personali saranno t rat tati ogniqualvol ta
risul ti necessa rio al fine di accertare, eserci ta re o di fendere un di ri t to del Ti tola re in sede giudiziaria.
4. Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finali tà indicate al punto 3, il Ti tola re pot rà comunicare i Vostri dati
personali a sogget ti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti sogget ti o ca tegorie di
sogget ti:
- al t re amminist razioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o
dalla normativa comuni ta ria;
- Autori tà giudiziaria
- di ffusione al pubblico
-al t re società con tra t tualmente legate al Ti tola re che svolgono at tivi tà di consulenza, supporto alla
prestazione dei servizi;
Il Ti tola re garantisce la massima cura af finché la comunicazione dei Vostri dati personali ai predetti
destina tari rigua rdi esclusivamente i dati necessa ri per il raggiungimento delle speci fiche finali tà cui
sono destina ti.
Il t rat tamento sarà esegui to sot to la responsabili tà di ret ta dei seguenti sogget ti, a ciò apposi tamente
designati a men te dell’art. 2 qua tordecies del Codice della Privacy i taliano, come integrato dal D.lgs.
101/2018 e come pubblicato nell’amminist razione t rasparente nella sezione Organizzazione,
Articolazione Uffici.
5. Periodo di conser vazione dei dati
I Vostri dati saranno conservati per dieci anni dal termine dell'eventuale rappo rto con tra t tuale, al fine
di permet tere al Comune di Potenza

di di fendersi da possibili pretese avanza te in relazione al

con tra t to stesso. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o al t rimenti i rreversibilmente deidenti fica ti, salvo l'ul terio re conservazione di alcuni o tut ti i dati sia richiesta dalla legge.
6. Diritti degli interess ati
In quali tà di interessato, l’operatore economico ha il di ri t to di ot tenere dal Ti tola re l'accesso ai dati
personali (art. 15) e alle informazioni relative al t rat tamento; la ret ti fica dei dati personali inesat ti che
la rigua rdano (art. 16) nonché, tenu to con to delle finali tà del t rat tamento, il di ri t to di ot tenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Ha al t resì il di ri t to di ot tenere la cancellazione (art. 16) dei dati personali che la rigua rdano, nonché la
portabili tà (art. 20) degli stessi e la limi tazione del t rat tamento (art. 17) nei casi previsti dalla legge.
Può eserci ta re i di ri t ti sopra elencati inviando una email all ’indi rizzo di posta elet t ronica
servizisociali@pec.comune.po tenza.i t oppure scrivendo al responsabile per la protezione dei dati
albano.giovanni232@gmail.com
Viene inol t re garanti to il di ri t to di rivolgersi all'au tori tà per la protezione dei dati competente in caso di
t rat tamento illeci to dei dati.

Il Di rigen te
Dot t. Claudio Antonio Mauro

