
    Città di Potenza

     _______________________________________  

    Unità di Direzione “Servizi alla Persona”

                       Ufficio Istruzione 

                              Sede: Via N. Sauro – 85100 Potenza

AVVISO PUBBLICO

Per la presentazione istanze per contributi finanziari per il funzionamento delle
sezioni primavera per l’anno educativo 2021/2022. 

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio", che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli enti locali; 

VISTO il D.lgs 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. e), della Legge
13 luglio 2015, n. 107”; 

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  818  del  28/12/2021,  con  la  quale  è  stato
approvato il presente Avviso Pubblico

RENDE NOTO

Articolo 1 
Oggetto

1.  È  emanato  il  bando  per  la  ripartizione  del  contributo  di  €  40.424,12  (quarantamila
quattrocentoventiquattro/dodici) in favore dei soggetti gestori dei servizi educativi per l’infanzia.

Articolo 2 
Destinatari

1.  Possono  presentare  la  domanda  del  contributo  i  soggetti  gestori  delle  Sezioni  Primavera
pubblici, privati, convenzionati, autorizzati dal Comune di Potenza al funzionamento, ai sensi del
D.lgs 13 aprile 2017, n. 65, sezioni aggregate a scuole dell’infanzia statali o paritarie o poli per
l’infanzia. 



Articolo 3 
Contenuto della domanda di contributo

1. Attraverso la predisposizione dell’apposito modello di domanda allegato, che costituisce parte
integrante  del  presente bando,  i  soggetti  richiedenti  anche attraverso  autodichiarazioni,  rese ai
sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, forniscono i seguenti elementi
informativi:

- la denominazione esatta del servizio educativo; 
- la denominazione esatta dell’ente gestore; 
- il codice fiscale o la partita I.V.A. dell'ente gestore;
- estremi dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Potenza; 
- il numero dei posti per bambini da 24 a 36 mesi, presenti nella struttura;
 - il numero dei bambini iscritti per l’a.s. 2021/2022; 
- il codice IBAN aggiornato o gli estremi del conto di tesoreria unica.

Articolo 4
 Tempistica e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione e le relative dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere:
a) presentate, in formato pdf, entro il termine perentorio di 30 gg dalla pubblicazione del
presente bando sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.potenza.it e quindi entro e non
oltre il 13 febbraio 2022; 
b) trasmesse a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.potenza.it; 
c) compilate in ogni parte utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando;
d) sottoscritte dal legale rappresentante in forma digitale o autografa; 
e) integrate con un documento di identificazione in corso di validità.

2. I rappresentanti  legali  dei soggetti  gestori  dei servizi educativi a cui fanno capo più servizi
educativi,  di  cui  all’art.  2,  comma  1,  nell’ambito  del  medesimo  territorio  comunale,  possono
presentare  un’unica  richiesta  di  attribuzione  del  contributo,  riportando  per  ciascun  servizio
educativo  i  dati  richiesti  nel  modello  di  domanda  (es.  numero  dei  posti  dei  singoli  servizi
educativi; numero dei bambini iscritti ai singoli servizi educativi nell’anno educativo 2021/2022,
estremi delle autorizzazioni al funzionamento per ciascun servizio per cui si chiede il contributo,
etc…).

3.  L’Amministrazione si  riserva,  in ogni momento,  di  effettuare  controlli  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni  rese  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/200 e  sulla  sussistenza  dei  requisiti  dei  soggetti
richiedenti ai fini dell’ammissione al contributo.

Articolo 5
 Riparto dei contributi

1) Acquisite le domande, di cui agli artt. 3 e 4, nelle modalità ivi descritte, ed esaminate le stesse
con determinazione del Dirigente dell’Unità di Direzione U.D. “Servizi alla Persona” si approva il
riparto delle risorse, di cui al Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema
integrato di educazione e istruzione,  ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 65/2017.

http://www.comune.potenza.it/
mailto:protocollo@pec.comune.potenza.it


Detto riparto è: 

a)  determinato  tra  i   soggetti  gestori  dei  servizi  educativi  presenti  nel  territorio  comunale,  in
proporzione al numero di bambini iscritti ai servizi educativi nell'anno educativo 2021/2022; 

b) riporta i soggetti beneficiari e il numero dei bambini iscritti, quale base di calcolo del singolo
contributo e dell’identità stessa spettante a ciascun gestore; 

c) pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Potenza. 

2) I soggetti gestori che hanno presentato la domanda del contributo possono presentare ricorso
amministrativo avverso al  decreto,  di  cui  al  comma 1,  entro cinque giorni dallapubblicazione,
attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.potenza.it. 

3) Decorso tale termine viene adottata dal Dirigente dell’Unità di Direzione U.D. “Servizi alla
Persona” la determinazione definitiva di riparto delle risorse destinate ai soggetti gestori dei servizi
educativi  dell’infanzia  e  pubblicata  sul  sito  istituzionale  del  comune  nella  sezione
“Amministrazione  trasparente”  sotto  –  sezione  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi
economici”. 

Articolo 6
 Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è la
dott.ssa Adriana Pavese tel. 0971/415741.

2.  Per  informazioni  e  comunicazioni  è  possibile  inviare  una  posta  elettronica  certificata
all’indirizzo protocollo@pec.comune.potenza.it.

Articolo 7
Pubblicità

1.  Il  presente  Avviso,  approvato  con  Determinazione  del  Dirigente  della  U.D.  “Servizi  alla
Persona”  n.  818 del  28/12/2021 è  pubblicato  all’Albo  pretorio  on-line  e  sul  sito  istituzionale
www.comune.potenza.it fino al 29/01/2022

ART. 8
Trattamento dei dati

1. 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  domande  proposte  e  l'eventuale
successiva gestione dell’assegnazione del contributo economico qualora assegnato. In tale sede
possono o devono essere raccolti e trattati dati personali relativi al soggetto gestore. 

1.1. 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.

1.2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO").
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Il  Comune di Potenza  ha designato un Responsabile  della Protezione dei Dati,  che può essere
contattato al seguente indirizzo email: albano.giovanni232@gmail.com.

1.3. Finalità del trattamento e presupposto giuridico del trattamento

a.  Finalità  di  legge necessarie: trattamento necessario per adempiere  a un obbligo legale  al
quale è soggetto il titolare del trattamento.   I dati personali possono essere trattati,  senza la
necessità  del  consenso  dell’interessato,  nei  casi  in  cui  ciò  sia  necessario  per  adempiere  a
obblighi  derivanti  da disposizioni  di  legge,  normative  comunitarie,  nonché norme,  codici  o
procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre, i dati personali possono
essere trattati  per dare seguito a richieste  da parte  dell'autorità  amministrativa  o giudiziaria
competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge. I dati
personali, altresì, sono trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:
- finanziamenti (concessioni di finanziamenti, sussidi e sovvenzioni).

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

I dati sono 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.

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

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

1.4. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 3, il Titolare può comunicare i dati personali a
soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti determinati soggetti o categorie: 
-  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
gestione del rapporto in esame.

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

Il trattamento è eseguito sotto la responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente
designati, ai sensi 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.

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

1.6. 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: protocollo@pec.comune.potenza.it oppure scrivendo al responsabile per la protezione
dei dati albano.giovanni232@gmail.com. Viene, inoltre, garantito il diritto di rivolgersi all'autorità
per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei dati.

Potenza, 14 gennaio 2022
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