Allegato alla Deliberazione del C.d.A. n. 28 del 27.07.2022

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI,
ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
A CARATTERE EDUCATIVO E RICREATIVO RIVOLTE A MINORI DI ETÀ
RESIDENTI NEL COMUNE DI TRENTO NEL PERIODO SCOLASTICO 2022-2023
(DAL 19 SETTEMBRE 2022 AL 18 GIUGNO 2023)
SCADENZA ore 12.00 di lunedì 24 ottobre 2022

Prot. n. 1584/M12

Trento, 27 luglio 2022

La Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. di Trento, al fine di offrire un aiuto a enti,
associazioni e cooperative che nel periodo scolastico 2022-2023 organizzano attività educative e
ricreative rivolte a minori che vivono situazioni di difficoltà e svantaggio economico e familiare,
rendendo loro accessibile la partecipazione ad attività dalle quali altrimenti sarebbero esclusi, ha
deliberato di erogare tramite bando pubblico un contributo economico a sostegno della spesa
sostenuta dall’ente organizzatore.
Le iniziative dovranno svolgersi nel periodo scolastico, dal 19 settembre 2022 al 18 giugno 2023,
essere rivolte in prevalenza a minori residenti nel Comune di Trento e avere carattere educativo e/o
ricreativo. Non saranno prese in considerazione richieste di contributo per attività della durata di un
solo giorno.
Novità Avviso pubblico 2022
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P., al fine di verificare
che i contributi erogati siano utilizzati per abbattere, in tutto o in parte, i costi di iscrizione alle attività
rivolte ai minori a favore delle famiglie maggiormente bisognose, ha previsto un meccanismo premiale
per gli enti organizzatori.
Infatti, per gli enti che dimostreranno che i contributi erogati da Fondazione sono stati utilizzati per
ridurre o azzerare la quota di iscrizione a carico delle famiglie, in misura pari o superiore al 20 per
cento del totale dei minori partecipanti residenti in Comune di Trento, è previsto un innalzamento della
misura massima delle spese ammesse alla contribuzione dal 70 per cento all’80 per cento (dall’80 per
cento all’85 per cento per le iniziative che coinvolgono minori con disabilità o portatori di handicap in
misura superiore al 50 per cento del totale dei partecipanti).

Requisiti per la partecipazione al bando e presentazione delle domande
Possono partecipare al bando gli enti, le associazioni, le cooperative, le Onlus, le imprese sociali e, in
generale, tutti gli enti appartenenti al Terzo Settore.
Sono esclusi dalla partecipazione al bando gli enti pubblici e le società private aventi scopo di lucro.
La domanda di contributo dovrà essere presentata in carta semplice, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’ente e corredata dell’allegato fac-simile (Allegato n. 1). La domanda dovrà
contenere:

1. la descrizione dell’attività educativa e/o ricreativa svolta dal richiedente e per la quale si
richiede il contributo, con indicazione degli obiettivi educativi che si intendono perseguire;
2. il periodo di svolgimento dell’attività e la durata (espressa in settimane);
3. la previsione del numero complessivo di utenti che si stima di coinvolgere per ogni settimana
di attività, con separata indicazione del numero di partecipanti minori d’età residenti nel
Comune di Trento e del numero di partecipanti minori d’età con disabilità o portatori di
handicap residenti nel Comune di Trento;
4. il numero di educatori presenti per ogni settimana di svolgimento dell’attività;
5. la spesa prevista per l’intera iniziativa e le modalità di finanziamento;
6. nel caso in cui l’ente abbia presentato richiesta di contributo per la medesima iniziativa ad altro
soggetto erogatore, l’indicazione del/degli enti cui la richiesta è stata inoltrata e la misura della
contribuzione richiesta;
7. l’ammontare del contributo richiesto a questa Fondazione, suddiviso per voci di spesa;
8. l’indicazione del referente dell’iniziativa con i relativi dati di contatto (telefono, posta elettronica
e posta elettronica certificata PEC).
Le domande di contributo devono essere presentate, a pena di esclusione dal bando, entro e non oltre
il termine perentorio stabilito alle
ore 12.00 di lunedì 24 ottobre 2022
esclusivamente mediante posta PEC, all’indirizzo: amministrazione@pec.fondazione-csc.it. Non
saranno prese in considerazione domande presentate oltre il termine sopra indicato o con modalità
diverse dalla posta elettronica certificata.

Valutazione delle domande e approvazione dei preventivi di spesa
La Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. determinerà con proprio successivo provvedimento il
tetto massimo di spesa erogabile per le domande di contributo relative al presente bando pubblico.
Le domande di contributo potranno essere oggetto di contribuzione fino ad un massimo del 70
(settanta) per cento della spesa sostenuta, elevato alla percentuale dell’80 (ottanta) per cento in caso
di iniziative che vedano coinvolti minori con disabilità o portatori di handicap in misura superiore al 50
(cinquanta) per cento del totale dei partecipanti.
In sede di rendicontazione finale, per gli enti che dimostreranno che i contributi erogati da Fondazione
sono stati utilizzati per ridurre o azzerare la quota di iscrizione a carico delle famiglie, in misura pari o
superiore al 20 per cento del totale dei minori partecipanti residenti in Comune di Trento, è previsto un
innalzamento della misura massima delle spese ammesse alla contribuzione rispettivamente dal 70
per cento all’80 per cento e dall’80 per cento all’85 per cento. Il meccanismo premiale è subordinato
alla presentazione da parte dell’ente delle ricevute di versamento delle quote di iscrizione del minore
all’attività con evidenza della riduzione (o gratuità) della quota a carico della famiglia.
Le domande di contributo saranno valutate sulla base delle seguenti voci di spesa ammesse alla
contribuzione:
- personale educativo impiegato nello svolgimento dell’iniziativa proposta;
- consulenze e altre collaborazioni interne e/o esterne;
- acquisto e/o noleggio di materiali, attrezzature e beni di consumo;
- trasporti e logistica;
- mensa o servizi sostitutivi e spese per merende e simili;
- affitto di locali, canoni per l’utilizzo di spazi all’aperto (pubblici o privati) e ingressi a centri
sportivi, piscine e stabilimenti balneari. I locali devono essere presi in locazione per un utilizzo

legato esclusivamente al progetto per il quale è presentata domanda di contributo;
costi di pulizia dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività,
con detrazione delle risorse stanziate direttamente dall’Ente proponente e delle entrate ottenute
attraverso domande di cofinanziamento dello stesso progetto.
-

La Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. procederà all’approvazione delle domande di contributo
validamente presentate entro il 30 novembre 2022, comunicando tempestivamente agli enti interessati
attraverso la posta PEC l’esito del bando pubblico.

Rendicontazione finale e liquidazione dei contributi
Gli enti ammessi alla contribuzione attraverso l’approvazione del progetto presentato e dei relativi
preventivi di spesa dovranno presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2023, una relazione
conclusiva secondo il facsimile allegato (Allegato n. 2).
La relazione finale dovrà essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC),
al seguente indirizzo: amministrazione@pec.fondazione-csc.it. Non saranno prese in considerazione
relazioni finali presentate oltre il termine sopra indicato o con modalità diverse dalla posta PEC.
La relazione finale dovrà indicare, tra l’altro,
- le attività effettivamente svolte ed i risultati raggiunti;
- il numero di minori coinvolti ed il totale delle presenze, da rendere attraverso dichiarazione
sostitutiva di certificazione;
- il rendiconto finanziario del progetto comprendente le spese effettivamente sostenute e quelle
oggetto di richiesta di contribuzione. La Fondazione si riserva di richiedere la presentazione
delle fatture quietanzate o di altra documentazione a supporto della rendicontazione delle
spese correnti (a titolo esemplificativo, evidenza documentale delle spese sostenute);
- l’indicazione dell’importo delle quote di iscrizione alle attività, da rendere attraverso
dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- la presentazione delle ricevute di versamento delle quote di iscrizione del minore all’attività con
evidenza della riduzione (o gratuità) della quota a carico della famiglia.
La Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. procederà all’approvazione dei rendiconti finali
validamente presentati ed alla liquidazione dei contributi entro il termine ultimo del 31 luglio 2023.

Controlli
La Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni presentate. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di quanto
dichiarato in sede di rendicontazione finale del progetto ammesso a contribuzione, il dichiarante
decadrà dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni e chiarimenti riguardanti il presente bando pubblico possono essere richiesti,
esclusivamente per iscritto inviando una mail al seguente indirizzo: segreteria@fondazione-csc.it,
all’attenzione del Responsabile unico del procedimento, dott. Mauro Rampinelli. Non sarà data
risposta alle richieste di chiarimenti formulate a voce.

Informativa sul trattamento dei dati personali – art. 13 Reg. UE 2016/679
Titolare del trattamento: Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. con sede in Trento, Via Bruno De
Finetti 24.
Finalità del trattamento: il trattamento è finalizzato a consentire l’erogazione di contributi e sovvenzioni
a favore di enti e associazioni del Terzo Settore che organizzano attività educative e/o ricreative nel
periodo scolastico 2022-2023 a sostegno della spesa per la partecipazione di minori residenti nel
Comune di Trento a dette attività ed esecuzione dei relativi adempimenti contrattuali e/o di legge in
relazione al rapporto con gli interessati.
Base giuridica del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio
di pubblici poteri di cui il titolare è competente.
Dati trattati: sono oggetto di trattamento:
• dati personali comuni identificativi dell’interessato e del suo nucleo familiare;
• categorie particolari di dati personali relativi allo stato di salute dell’interessato (in caso di
conferimento da parte dell’interessato).
Modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante
misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del
GDPR. Non sono in alcun modo previsti processi decisionali automatizzati ai sensi dell’art. 22 del
GDPR.
Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei predetti dati è necessario per poter beneficiare del
contributo. Il mancato conferimento comporta per il titolare l’impossibilità di rispondere in tutto o in
parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza.
Ambito di comunicazione, diffusione: i dati possono essere trattati da parte di collaboratori autorizzati
appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da
parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento, nella misura in cui ciò sia necessario per
l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per
essi individuati (il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare). I dati possono essere
comunicati ai soli terzi legittimati (es. ente organizzatore dell’attività estivoaper finalità di controllo e
verifica). I dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi terzi o extra UE. La loro diffusione avrà
luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge.
Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario
allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il successivo termine di
dieci anni.
Diritti dell’interessato: l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità,
i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare presso i recapiti indicati
in calce. Resta salvo il diritto dell’interessato di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Responsabile Protezione Dati (RPD): la Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P. ha designato il
proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile al seguente indirizzo:
serviziodpo@upipa.tn.it.

Il Responsabile unico del procedimento
Direttore della Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P.
dott. Mauro Rampinelli

