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AVVISO PUBBLICO 

IL DIRIGENTE
Visti:
-  il D.  Lgs.  n.  65  del  18  maggio  2021  recante misure  urgenti  relative  all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

- l’ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari
opportunità e la famiglia e, in particolare, l’allegato concernente “Linee guida per la gestione
in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei
minori durante l’emergenza COVID-19”;

-  l’art.  63  del  D.  Lgs.  n.  73  del  25  maggio  2021  recante  “Misure  urgenti  connesse
all’emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi
territoriali”, il quale prevede che:

 al comma 1  , al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità
educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della
famiglia (successivamente “Fondo”), di cui all’art.19, comma 1, del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.223,  e  ss.mm.ii.,  è  destinata  al  finanziamento  delle  iniziative  dei
comuni,  da  attuare  nel  periodo  tra  il  1  giugno  e  il  31  dicembre  2021,  anche  in
collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati,  di  potenziamento  dei  centri  estivi,  dei
servizi  socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  con  funzione  educativa  e  ricreativa
destinati alle attività dei minori;

- il successivo Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021, con
il quale, in attuazione del sopra citato art.63 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73:

 sono stati stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie aggiuntive del Fondo,
per l’anno 2021;

 è stata decretata la conseguente ripartizione delle somme  disponibili da destinare a
ciascun comune, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base
dei  dati  dell’Istituto  nazionale  di  statistica  relativi  all’ultimo  censimento  della
popolazione residente;

 è  stata  assegnata  al  Comune  di  Potenza  una  quota  complessiva,  sull’intero
finanziamento disponibile, pari ad € 194.265,48, come si evince dagli importi  indicati
nell’elenco “Allegato 2” al medesimo decreto;

- il messaggio del 12 luglio 2021, n. 2 del Dipartimento per le politiche della famiglia, con il
quale lo stesso Dipartimento, a fronte dei numerosi quesiti posti dai comuni circa le modalità
di spesa delle risorse ad essi destinate, ha inteso fornire alcune indicazioni operative in merito
a detto DM 24 giugno 2021; 
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Atteso che:
- con Determinazione dirigenziale di questa Unità di Direzione n. 511 del 21/09/2021 si è
provveduto ad impegnare la somma di 50.000,00 per la realizzazione di attività estive rivolte
ai  minori 0-17 anni nel periodo giugno-settembre 2021;

Tutto ciò premesso e nel rispetto delle indicazioni stabilite nel richiamato DM 24 giugno
2021,  è  indetto  il  presente  AVVISO  PUBBLICO  finalizzato  alla  selezione  di  proposte
progettuali  destinate alla  realizzazione di  servizi  e  interventi  socio-educativi  rivolti  a
minori di età compresa tra 0 e 17 anni, da svolgersi nel periodo tra il 1° novembre e il 31
dicembre 2021, finanziati a valere sul Fondo per le  politiche della famiglia.

Art 1. OGGETTO E FINALITÀ
Il presente Avviso è finalizzato a selezionare proposte progettuali destinate alla realizzazione
di servizi e interventi  socio-educativi rivolti  a minori di età compresa tra 0 e 17 anni, da
svolgersi nel periodo tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2021, finanziate a valere sul Fondo
per le  politiche della famiglia, di cui all’art.19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.223, e ss.mm.ii. (successivamente “Fondo”).
Intento dell’Amministrazione comunale è sostenere i nuclei familiari presenti sul territorio del
Comune di Potenza, anche mediante l’attivazione di attività a forte valenza educativa rivolte
ai  minori,  con  particolare  attenzione  a  quelle  proposte  progettuali  a  carattere
territoriale/locale,  che  sappiano  valorizzare  e  favorire  l’espressione  delle  risorse  presenti,
funzionali al benessere della comunità.
Il  presente  Avviso  ha  per  oggetto  il  finanziamento  delle  attività,  che  in  un’ottica  di
progettazione integrata su scala locale, siano finalizzate al sostegno dei nuclei familiari con
minori, attraverso azioni mirate di contrasto alla povertà educativa e alla valorizzazione delle
relazioni sociali.
I progetti candidati dovranno inserirsi in una delle seguenti aree di intervento:
- sostegno educativo anche nella forma di azioni di doposcuola, privilegiando la metodologia
della peer education;
- laboratori ludico-ricreativi che valorizzino il gioco, le capacità espressive, la promozione
dell’arte, il recupero delle tradizioni e dei saperi, ecc.;
-  laboratori  di  inclusione  con particolare riguardo al  coinvolgimento attivo  di  minori  con
disabilità e di minori provenienti da nazionalità differenti;
- laboratorio delle competenze.

Art. 2 LUOGO DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI
Territorio del Comune di Potenza

Art. 3 DESTINATARI
Le proposte progettuali candidate al presente Avviso Pubblico dovranno essere destinate a
soggetti di età compresa tra 0 e 17 anni, residenti nel Comune di Potenza.
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Art. 4 AVVIO E DURATA DEI SERVIZI E DEGLI EVENTI
Le attività e i servizi proposti dovranno svolgersi tassativamente in un arco temporale che va
dal 1° novembre al 31 dicembre 2021, salvo diverse disposizioni da parte del Ministero per le
pari opportunità e la famiglia.

Art. 5 IMPORTO DEL CONTRIBUTO. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI
Sul presente Avviso sono disponibili risorse per un importo complessivo pari ad € 134.265,48,
a valere sul Fondo per le Politiche della famiglia.
L’importo massimo finanziabile per ciascun progetto è pari ad € 13.420,00.
Saranno considerate ammissibili esclusivamente:
-  spese  inerenti  le  attività  progettuali  relative  ad  acquisti  di  beni  e  servizi  con  funzione
strumentale rispetto agli interventi da realizzare;
-  rimborsi  spese  dei  volontari  (art.  17,  commi  3  e  4  del  Codice  del  Terzo  Settore)  o  ai
compensi del personale impiegato nello svolgimento delle attività ammesse a finanziamento;
- spese, documentabili e attinenti alla proposta progettuale candidata, sostenute dagli eventuali
partner di progetto.

Non  saranno  ammissibili spese  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  riconducibili  all’attività
ordinaria del soggetto destinatario del contributo.
Il rimborso sarà erogato previa rendicontazione delle effettive spese sostenute e delle attività
svolte, indipendentemente dalle previsioni originarie.

Art. 6 SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
Il presente avviso si rivolge a:
- soggetti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss.mm,  a condizione che
l’oggetto del proprio Statuto o dell’Atto costitutivo sia compatibile con le finalità del presente
Avviso, aventi i requisiti di cui al successivo art.7.

Art. 7 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini  del  presente  Avviso  Pubblico,  il  soggetto  proponente  dovrà  possedere,  all’atto  di
presentazione della domanda, tutti i requisiti di seguito elencati:
1. Iscrizione, da almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
della istanza di partecipazione al presente Avviso,  negli appositi albi o registri prescritti da
disposizioni di legge in relazione alla configurazione giuridica posseduta;
2. Previsione, nel proprio Statuto, del conseguimento di finalità compatibili con quelle di cui
al presente Avviso;
3. Avere sede operativa sul territorio del Comune di Potenza;
4.  Insussistenza,  nei  confronti  del  rappresentante  legale  e  dei  componenti  degli  organi  di
amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 6.9.2011, n. 159;
5. Insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali a carico del rappresentante legale e
dei componenti degli organi di amministrazione;
6. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione vigente;
7.  Essere in regola, laddove assoggettati, con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
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previdenziali/assistenziali;
8. Essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo la
legislazione vigente;
9. Non essere un ente o organizzazione o associazione con finalità di lucro;
10. Non avere presentato o ottenuto altre forme di finanziamento pubblico e/o privato per le
attività per le quali si chiede il contributo sul presente Avviso Pubblico.

Art. 8 CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE
Le attività candidabili dovranno tenere conto obbligatoriamente alle seguenti prescrizioni:
a) rispetto delle linee guida nazionali e delle disposizioni regionali in materia di contrasto alla
diffusione  dell’agente  patogeno  da  COVID-19,  con  particolare  riguardo  a  quelle  riferite
all’organizzazione e gestione di attività destinate ai minori;
b) accesso garantito a tutti i minori residenti nel Comune di Potenza di età compresa tra 0 e 17
anni, nel rispetto dei seguenti rapporti operatore/minori:
- per i minori di età compresa tra 0 e 5 anni: minimo un operatore ogni 5 minori (rapporto
minimo 1:5)
- per i minori di età compresa tra 6 e 11 anni: minimo un operatore ogni 7 minori (rapporto
minimo 1:7)
- per i minori di età compresa tra 12 e 17 anni: minimo un operatore ogni 10 minori (rapporto
minimo 1:10)
c) accesso garantito:
-  a  tutti  i  minori  con disabilità,  nel  rispetto  del  rapporto  operatore/minori  di  minimo un
operatore qualificato per ogni minore con disabilità (rapporto minimo 1:1);
-  ai    minori con disagio socio-economico segnalati dai Servizi Sociali comunali nella misura  
del  10%  dei  posti  disponibili.    Qualora  i  predetti  posti  non  dovessero  essere  utilizzati  
dall’Amministrazione  comunale,  saranno  messi  a  disposizione  del  soggetto  gestore  per
l’accoglienza di ulteriori minori  ;  
d)  presenza  di  personale  addetto  allo  svolgimento  delle  attività  rivolte  ai  minori
adeguatamente  formato  e  in  possesso  dei  requisiti  di  legge  prescritti  e  di  esperienza
documentata, maturata nel campo da almeno un anno nell’ultimo triennio;
e)  presenza  di  un  coordinatore  responsabile  del  progetto  candidato  con  esperienza  di
coordinamento,  documentata,  di  almeno  due  anni  nel  settore  delle  attività  proposte  negli
ultimi cinque anni;
f) i soggetti ammessi a finanziamento devono assumere a proprio carico tutte le incombenze
relative alla realizzazione delle iniziativi proposte, alle richieste di autorizzazione e ai relativi
oneri (ad esempio la contrazione di adeguate polizze assicurative) esonerando il Comune da
ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza e
nel corso delle attività estive in favore di minori;
g)  i  soggetti  ammessi  a  finanziamento  devono  garantire  che  il  personale impiegato,  sia
educativo che ausiliario, non si trova nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 della Legge 6
febbraio 2006,  n.  38 "Disposizioni  in  materia  di  lotta  contro lo  sfruttamento sessuale  dei
bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”;
h) i soggetti ammessi a finanziamento devono essere in regola con gli adempimenti richiesti
dal Decreto Legislativo n.39/2014, in merito alla richiesta, da parte del datore di lavoro, del
certificato penale del casellario giudiziale;
i) le proposte progettuali ammesse a finanziamento devono essere organizzate in maniera tale
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da garantire che la composizione dei gruppi di minori siano il più possibile stabili nel tempo,
evitando le intersezioni tra gruppi differenti, con lo stesso personale.

Art. 9 REQUISITI DI RICEVIBILITÀ E CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai fini del presente Avviso Pubblico sono considerate ricevibili le proposte progettuali che
rispettino  tutti  i  requisiti  di  seguito  specificati. Il  mancato rispetto  di  uno solo  di   tali
requisiti costituisce pertanto causa di esclusione.
I  soggetti  interessati  dovranno presentare  domanda di  partecipazione  -  secondo i  modelli
allegati (Allegato A – Schema di domanda; Allegato B – Scheda di proposta progettuale
e piano finanziario) - compilata in  tutte le sue  parti e presentata entro la data di scadenza
del presente Avviso.
Le proposte progettuali devono essere presentate da soggetti singoli o operanti in partenariato.
Possono  essere  soggetti  partner,  organismi  che  hanno  sede  sul  territorio  cittadino  e  si
caratterizzino  per  attività  o  iniziative  che  riguardano  il  presente  bando  (associazioni,
cooperative,  fondazioni,  enti  di  promozione  sociale,  associazioni  informali,  scuole,
parrocchie, oratori, comitati di quartiere, ecc). 
Il ruolo del partner determina valore aggiunto all’evento e, pertanto, avranno rilevanza
maggiore i progetti che prevedono un partenariato con i soggetti operanti sul territorio
del Comune di Potenza.
Il  beneficiario  economico  del  progetto  è  il  soggetto  proponente.  L’Amministrazione
interagisce esclusivamente con il soggetto proponente, pertanto rimane estranea da ogni tipo
di accordo, anche economico, che dovesse incorrere tra soggetto proponente e partner. Non
possono  essere  soggetti  proponenti  o  partner  i  soggetti  che  costituiscano  articolazione  di
partiti  politici,  nonché  i  soggetti  che  abbiano  pendenze  di  carattere  amministrativo  nei
confronti della Città o progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici. I soggetti
proponenti rimangono comunque responsabili dell’attuazione del progetto e mantengono il
coordinamento delle azioni previste. 
Ogni partenariato può presentare una sola proposta progettuale.

Il rispetto dei tempi e delle modalità di  trasmissione delle proposte progettuali costituisce
altresì  requisito  di   ricevibilità  delle  candidature,  il  mancato  rispetto  di   tale  requisito
costituirà, pertanto, causa di esclusione.

Art. 10 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di  partecipazione e  lo  schema di  proposta  progettuale  e  piano finanziario,
redatti   esclusivamente  secondo  i  modelli  allegati,  sottoscritti  dal  legale  rappresentante,
dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla
pubblicazione  del  presente  Avviso,  via  PEC  all’indirizzo
servizisociali@pec.comune.potenza.it riportando  nell’oggetto  la  seguente  dicitura
“SELEZIONE  PROPOSTE  PROGETTUALI  DESTINATE  ALLA  REALIZZAZIONE  DI
SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI DI ETÀ COMPRESA
TRA 0  E  17  ANNI,  DA SVOLGERSI  NEL PERIODO  TRA IL  1°  NOVEMBRE  E  IL  31
DICEMBRE 2021”.
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Art. 11 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le proposte pervenute saranno sottoposte a valutazione da parte  di  un  Gruppo di  Lavoro
(GdL) costituito dal Dirigente dell’U.D. “Servizi alla Persona” che formulerà una graduatoria
di merito sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna proposta secondo i criteri di seguito
indicati.

Il Gruppo di Lavoro sarà nominato anche in presenza di una sola proposta progettuale.

Per l’assegnazione del contributo il GdL di valutazione attribuirà a ciascun progetto i punteggi
secondo i parametri riportati nella seguente tabella:

Fascia d’età
dei minori

Numero esatto di posti
disponibili divisi per fascia

d’età

Numero di operatori coinvolti in
rapporto all’età

(esclusi gli operatori inquadrati come
volontari. Il parametro “rapporto
operatori/minori” non si riferisce
comunque ai minori con disabilità

per i quali il rapporto dovrà
comunque rimanere 1:1)

Numero esatto
di posti

disponibili
riferiti ai

minori con
disabilità
divisi per

fascia d’età

0-5 anni 0,5*posto 1 punto*ogni operatore eccedente il
rapporto di  base pari a  1:5

1 punto*minore

6-11 anni 0,5*posto 1 punto*ogni operatore eccedente il
rapporto di  base pari a  1:7

1 punto*minore

12-17 anni 0,5*posto 1 punto*ogni operatore eccedente il
rapporto di  base pari a  1:10

1 punto*minore

Tab. A
Numero di giorni di realizzazione del progetto

n. punti assegnati

Da 1 a 7 giorni 0,10*giorno

Da 8 a 15 giorni 0,15*giorno

Da 16 a 23 giorni 0,25*giorno

Da 24 a 30 giorni 0,30*giorno

Tab. B
Al punteggio complessivo ottenuto attraverso la somma del totale ricavato dai punti assegnati
secondo i valori riportati nelle precedenti Tab. A e B, sarà sommato un punto aggiuntivo per
ogni partner di progetto.
A parità di punteggio, sarà data precedenza all’ordine cronologico di arrivo delle domande, tra
quelle pervenute nei termini fissati dal presente Avviso.

I  contributi  saranno  erogati  a  fronte  della  sottoscrizione  della  convenzione  con  il
Comune di Potenza secondo il modello Allegato C.
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Art. 12 MODALITÀ DI RIMBORSO

Il Soggetto propositore, ai fini del rimborso, dovrà presentare, entro 30 giorni dal termine
delle attività progettuali, la seguente documentazione:

- una dettagliata relazione finale sulle attività svolte e sulle spese effettivamente sostenute in
quanto documentabili;

-  fatture/ricevute relative alle  spese sostenute quietanzate  o documenti  contabili  di  valore
probatorio equivalente.

Tutta la documentazione consegnata dai soggetti ammessi al finanziamento a valere sul
presente  Avviso,  al  termine  delle  attività  previste,  dovrà  essere  chiaramente  ed
esclusivamente riconducibile al progetto in parola.

La domanda di rimborso dovrà essere corredata di autodichiarazione contenente l’impegno  a
non rendicontare le spese dichiarate nell’ambito di altri finanziamenti. 

La  rendicontazione  e  conseguente  richiesta  di  liquidazione  deve  essere  presentata   al
Protocollo  dell’Ufficio  “Servizi  Sociali”,  oppure  trasmessa  mezzo  pec  all’indirizzo:
servizisociali@pec.comune.potenza.it.

Il  Comune  di  Potenza  si  riserva  di  revocare  in  tutto  o  in  parte  il  contributo  in  caso  di
inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione.

L’Amministrazione  si  riserva,  altresì,  la  facoltà  di  eseguire  tutti  i  controlli  e  le  verifiche
opportune in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D. P. R. 445/2020, allo
svolgimento delle attività e all'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi. 

L’Amministrazione  si  riserva,  in  qualsiasi  momento,  di  chiedere  ulteriori  informazioni  e
chiarimenti riguardo la documentazione acquisita, presentata ai fini della rendicontazione.

Il presente Avviso non ha natura vincolante per il Comune il quale conserva la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di interrompere l’ iniziativa in qualsiasi momento.

Art. 13 MANLEVE E GARANZIE

Con la partecipazione al presente Avviso, ogni soggetto proponente dichiara espressamente
che il Progetto presentato è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, diritti
e/o  privative  di  terzi,  manlevando  sin  d’ora  l’Amministrazione  da  ogni  responsabilità,
richiesta di risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo. 

Art. 14 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I  beneficiari  rispondono  della  corretta  esecuzione  delle  iniziative  di  progetto  secondo  le
norme e in ossequio ai regolamenti della Città di Potenza. Gli uffici competenti della Città
daranno di volta in volta le indicazioni utili per il rispetto degli obblighi di legge a seconda
della tipologia di attività da realizzare.

Comune di Potenza - Unità di Direzione Servizi alla Persona - Ufficio Servizi Sociali
Via Nazario Sauro, 85100 P0TENZA – Tel. 0971/415787 - fax 0971/415109

mailto:servizisociali@pec.comune.potenza.it


Città di Potenza 
 

Unità di Direzione Servizi alla Persona 
Ufficio Servizi Sociali 

 

Art. 15 SEGRETERIA AVVISO
Per informazioni o chiarimenti sul presente avviso, i soggetti interessati potranno scrivere al
seguente indirizzo di posta elettronica: servizisociali@pec.comune.potenza.it  .  

Art. 16 PUBBLICITÀ
Il presente avviso, approvato con Determinazione dirigenziale nr. 519 del 22 settembre 2021
viene pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale www.comune.potenza.it     fino
al 15 ottobre 2021. 

Art. 17 ALLEGATI ALL’AVVISO

Allegato A – Schema di domanda

Allegato B – Schema di proposta progettuale e piano finanziario

Allegato C – Convenzione

Art. 18 REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Referente del progetto e responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marilene Ambroselli,
Responsabile  P.O.  Ufficio  Servizi  Sociali.  Recapiti:  tel.  0971415787  mail:
marilene.ambroselli@comune.potenza.it  .  

Art. 19 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  seguito  l'informativa
riguardante  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  per  la  valutazione  delle  proposte
progettuali  e  l'eventuale  successiva  gestione  dell’assegnazione  del  contributo  economico
qualora assegnato. In tale sede potranno o dovranno essere raccolti e trattati dati personali
relativi all’Associazione, ai suoi dipendenti, collaboratori, volontari.

a. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il  Titolare del trattamento è il  Comune di Potenza,  con sede in Piazza Matteotti  – 85100
Potenza, Rappresentato dal Sindaco p.t. Mario Guarente, e-mail  sindaco@comune.potenza.it  .  

b. 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
contattato al seguente indirizzo email: albano.giovanni@wemapp.eu  .  

c. Finalità del trattamento e presupposto giuridico del trattamento

I. Finalità di legge necessarie: trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento.  I Vostri dati personali potranno essere trattati,
senza la necessità del Vostro consenso, nei casi  in cui ciò sia necessario per adempiere a
obblighi derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici o
procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre, i Vostri dati personali
potranno essere trattati  per dare seguito a  richieste  da parte  dell'autorità  amministrativa o
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giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di
legge.  I  Vostri  dati  personali,  inoltre,  saranno  trattati  per  il  perseguimento  delle  seguenti
finalità:

-finanziamenti, sussidi e sovvenzioni (concessioni di finanziamenti, sussidi e sovvenzioni)

–  concessione,  liquidazione,  modifica  e  revoca  di  benefici  economici,  agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni;

– comunicazioni per verifica delle condizioni richieste dalla legge

Poiché la comunicazione dei Vostri dati per le predette finalità risulta necessaria, la mancata
comunicazione renderà impossibile  realizzare un proficuo processo di qualificazione della
Vostra impresa/considerare l'offerta in questione/instaurare il rapporto in esame.

I  dati  saranno trattati  dal  Comune di   Potenza anche in  caso  di  mancata  qualifica,  come
riscontro nel caso di eventuali candidature successive, per accertare i motivi della precedente
mancata qualifica e per valutare possibili variazioni successivamente intervenute.

II. Finalità di corretto adempimento e gestione del contratto in essere: i dati personali saranno
altresì trattati per le finalità necessarie per la corretta gestione del rapporto contrattuale con il
Comune di Potenza

III.  Difesa  di  un  diritto  in  sede  giudiziaria:  in  aggiunta,  i  dati  personali  saranno  trattati
ogniqualvolta  risulti  necessario  al  fine  di  accertare,  esercitare  o  difendere  un  diritto  del
Titolare in sede giudiziaria.

d. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 3, il Titolare potrà comunicare i Vostri dati
personali  a  soggetti  terzi,  quali,  ad  esempio,  quelli  appartenenti  ai  seguenti  soggetti  o
categorie di soggetti:

-  altre  amministrazioni  pubbliche,  per  l'adempimento  di  obblighi  previsti  dalla  legge,  da
regolamenti o dalla normativa comunitaria;

- Autorità giudiziaria

- diffusione al pubblico

- altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono attività di consulenza, supporto
alla prestazione dei servizi;

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Vostri dati personali ai
predetti  destinatari  riguardi  esclusivamente  i  dati  necessari  per  il  raggiungimento  delle
specifiche finalità cui sono destinati.

Il  trattamento  sarà  eseguito  sotto  la  responsabilità  diretta  dei  seguenti  soggetti,  a  ciò
appositamente designati a mente dell’art.  2 quatordecies del Codice della Privacy italiano,
come integrato dal D.lgs. 101/2018 e come pubblicato nell’amministrazione trasparente nella
sezione Organizzazione, Articolazione Uffici.

e. Periodo di conservazione dei dati

I Vostri dati saranno conservati per dieci anni dal termine dell'eventuale rapporto contrattuale,
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al fine di permettere al Comune di Potenza  di difendersi da possibili pretese avanzate in
relazione  al  contratto  stesso.  Al  termine  di  tale  periodo,  saranno  cancellati  o  altrimenti
irreversibilmente  de-identificati,  salvo  l'ulteriore  conservazione  di  alcuni  o  tutti  i  dati  sia
richiesta dalla legge.

f. Diritti degli interessati

In qualità di interessato, l’operatore economico ha il diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai
dati personali (art. 15) e alle informazioni relative al trattamento; la rettifica dei dati personali
inesatti che la riguardano (art. 16) nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto
di  ottenere  l'integrazione  dei  dati  personali  incompleti,  anche  fornendo una  dichiarazione
integrativa.

Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione (art. 16) dei dati personali che la riguardano,
nonché la portabilità (art. 20) degli stessi e la limitazione del trattamento (art. 17)  nei casi
previsti dalla legge.

Può esercitare i diritti sopra elencati inviando una email all’indirizzo di posta elettronica 

servizisociali@pec.comune.potenza.it     oppure scrivendo al responsabile per la protezione dei
dati albano.giovanni@wemapp.eu  .  

Viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente
in caso di trattamento illecito dei dati.

    Il Dirigente
 f.to  Dott. Vito DI LASCIO
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