BANDO PUBBLICO
Riservato alle ASD e SSD affiliate ACSI – Modalità di presentazione delle domande
“I contributi sono concessi per finalità Covid”
L’ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero, divulga il presente avviso con l’intento di
acquisire domande per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore di ASD e SSD
regolarmente affiliate all’Ente a sostegno di spese effettuate per fronteggiare l’emergenza sanitaria
dovuta al Covid-19.
Si premette che:
-

La Società Sport e Salute ha deliberato l’assegnazione di contributi integrativi 2020 “per
finalità Covid” pari a euro 140,078,00 a beneficio di ASD e SSD affiliate ACSI;

-

Tali contributi sono destinati a supporto della "base sportiva", per fronteggiare le situazioni
maggiormente penalizzate dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

-

I contributi derivano dalla legge di assestamento al bilancio dello Stato 2020 (L. 8 ottobre
2020, n.128, pubblicata in G.U. il 16 ottobre 2020 ed entrata in vigore il 30 Ottobre u.s.)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Di seguito le modalità per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto a favore di associazioni
sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche in regola con l’affiliazione all’ACSI.
1. PROCEDURA
Secondo i principi e gli obbiettivi stabiliti da Sport e Salute in coerenza con le finalità sostenute
dall’ACSI, l’assegnazione dei contributi a fondo perduto si prefigge gli scopi come evidenziati in
premessa di:
• sostenere le ASD e SSD in quanto “Basi Associative Sportive”, per interventi effettuati a
fronteggiare le situazioni maggiormente penalizzate dall’emergenza sanitaria Covid-19;
•

allo stesso tempo sostenere economicamente la continuità, in sicurezza, della
promozione sportiva su tutto il territorio nazionale;

•

riconoscere alle ASD/ASD regolarmente affiliate ACSI il rimborso delle spese sostenute
per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di “DPI” (dispositivi di protezione
individuale).
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2. ASD e SSD AVENTI DIRITTO AI “CONTRIBUTI PER FINALITA’ COVID”
2.1. Possono beneficiare del rimborso previsto dal presente Bando le ASD ed SSD in regola con
l’affiliazione all’ACSI dell’anno 2020 e iscritte al Registro CONI con almeno venticinque iscritti tra
soci e tesserati, inseriti nell’applicativo di tesseramento on line ACSI, e che abbiano rinnovato
l’affiliazione per l’anno 2021.
2.2. Per beneficiare del rimborso, le ASD e le SSD di cui al punto 2.1. dovranno allegare alla domanda
i giustificativi di spesa (fattura o altro titolo di spesa avente valore probatorio) dei costi sostenuti
dal 1/04/2020 al 31/12/2020 per sanificare gli ambienti e per l’acquisto dei DPI (dispositivi di
protezione individuale.

3. SPESE AMMISSIBILI
3.1 Sono ammissibili al rimborso, di cui al presente Bando, le spese sostenute per l’acquisto di DPI
le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla normativa in vigore. f
A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o soprascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;
- pannelli divisori di sicurezza e barriere anti-contagio, transenne;
- dispenser e porta dispenser;
- spese di sanificazione (vedi 3.2)
3.2 Sono ammissibili al rimborso di cui al presente bando anche le spese sostenute per la
sanificazione degli ambienti solo se effettuata da aziende che abbiano i requisiti previsti dalla
legge in materia di servizi di pulizia, disinfezione, e sanificazione.
3.3 I rimborsi saranno determinati al netto della spesa esclusa IVA ed eventuali tasse e/o imposte.

4. MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
4.1. La domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata esclusivamente dal
legale rappresentante attraverso il link www.acsiemergenzacovid.it a decorrere dal 15/02/2021 ed
entro il termine ultimo del 9/03/2021. Le domande presentate da altri soggetti diversi dal legale
rappresentante non saranno ammesse.
Eventuali richieste di informazioni relative alla procedura potranno essere rivolte all’indirizzo mail
emergenzacovid@acsi.it con oggetto “Richiesta informazioni contributi Covid”.
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A pena l’inammissibilità le ASD/SSD dovranno registrarsi al portale. Ottenute le credenziali di
accesso si potrà compilare il form indicando:
1. Denominazione ASD/SSD
2. Codice di affiliazione ACSI
3.codice fiscale ASD/SSD.
4. mail
5. recapito telefonico (Cellulare)
6. Nome rappresentante legale
Si rammenda che tutti i campi saranno obbligatori
Le domande dovranno essere comprensive dei seguenti allegati:
a) Giustificativi di spesa sostenute per l’acquisto di dispositivi descritti al punto 3.1 o dei
servizi di cui al punto 3.2
b) Documento di riconoscimento del legale rappresentante della Asd/Ssd
Comunque, l’ACSI si riserva di richiedere agli interessati ogni altra ed ulteriore documentazione
eventualmente ritenuta necessaria per l’assegnazione e liquidazione dei contributi (ivi compresa la
documentazione attestante l’avvenuto pagamento).

5. VERIFICHE E CONTROLLI
ACSI curerà la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande registrate. Successivamente
procederà al riparto delle risorse finanziarie disponibili tra le ASD ammesse al beneficio e fino ad
esaurimento delle risorse economiche stanziate. Nel caso in cui il totale delle candidature ecceda le
risorse disponibili si procederà alla formazione della graduatoria applicando un tetto massimo di
€ 800,00 e in base all’ordine di presentazione delle domande.
Dopo l’esame delle domande verrà redatta ed approvata una graduatoria che sarà pubblicata sul
sito www.acsi.it.
I contributi saranno erogati direttamente sul conto corrente bancario e/o postale fornito in fase di
compilazione della domanda da parte del soggetto beneficiario, obbligatoriamente intestato alla
Asd/Ssd.
Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, qualora dai controlli e dalle
verifiche effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e presentate ex articoli 46
e 47 del medesimo D.P.R., il dichiarante decadrà dal beneficio, con conseguente esclusione dalla procedura
e dalla graduatoria eventualmente già formata.
Per gli effetti del citato D.P.R.
- l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal già
menzionato D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
ACSI – ASSOCIAZIONE DI CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Via Ostiense 160E 00154 – Roma Tel. 06 68100037
www.acsi.it - info@acsi.it

3

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri dati personali che siano
oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona.
Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati verrà da noi effettuato nel pieno rispetto
dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, proporzionalità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei Suoi dati e diritti in conformità a quanto
previsto da dette disposizioni di legge.
Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee ed interne in vigore, Le forniamo le seguenti informazioni.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è: ACSI - ASSOCIAZIONE DI CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO, con sede in Roma (RM), Via Ostiense 160E, codice
fiscale 80185150580.
Eventuali Responsabili del trattamento verranno nominati, all’atto del conferimento da parte del Titolare di incarichi esterni per lo svolgimento dei
quali è necessario condividere i Suoi dati, tra coloro che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate
in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato e previa sottoscrizione da parte
del Responsabile di apposito contratto/addendum all’incarico professionale contenente i requisiti e le specifiche del trattamento stesso.
2. Dati personali oggetto del trattamento
Ai fini dell’esplicazione dell’attività di cui sopra tra le parti, e per soddisfare le finalità del bando, dobbiamo utilizzare alcuni Suoi dati personali. Si
tratta di dati identificativi, recapiti (indirizzo, utenza telefonica fissa, cellulare, fax, e-mail), e i documenti sopra citati da allegare alla domanda.
3. Finalità, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento
Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui i dati raccolti sono destinati ineriscono al procedimento in
oggetto.
Si precisa che il conferimento di detti dati ha natura obbligatoria nel senso che, diversamente, non saremmo in grado di adempiere, totalmente o
parzialmente, alla procedura sopra indicata.
4. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati saranno resi conoscibili al nostro personale amministrativo interno, appositamente incaricato che ha ricevuto adeguata istruzione e
formazione, e ai nostri collaboratori esterni (ove necessario), a tal fine nominati Responsabili del Trattamento specifico in oggetto, il cui elenco è
disponibile presso la nostra sede.
Inoltre, tali dati potranno essere comunicati, nei termini e nei modi consentiti dal vigente Codice della Privacy:
- ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni in materia di accesso agli atti;
- ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 97/2016 in materia di accesso civico;
- agli organi dell’autorità giudiziaria.
5. Trasferimenti dei dati
Al di fuori delle ipotesi già menzionate e di altri casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Il Titolare assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei Suoi Dati Personali da parte dei Destinatari avviene nel rispetto della Normativa
Applicabile.
6. Modalità del trattamento e di conservazione dei dati
Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e strumenti informatici automatizzati e/o cartacei, tali da
permetterle l’accesso ai Suoi dati personali in ns. possesso, secondo le modalità più idonee a garantirne l’integrità, l’aggiornamento, la sicurezza e la
riservatezza, proteggendoli altresì da trattamenti non autorizzati e/o illeciti nonché dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento accidentale.
Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che
svolgono specifici incarichi per conto dello scrivente previo loro espresso impegno alla tutela dei Suoi dati personali in conformità alle disposizioni
della presente Informativa ed alle norme sul Responsabile del trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 GDPR, nonché
alle norme di legge applicabili.
7. Durata del trattamento
Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura ed all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche
successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
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8. Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del trattamento sopra individuato, tutti i diritti riconosciuti dalla
normativa europea ed interna applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e 34 del Regolamento Europeo e dalla normativa nazionale in
vigore, ed in particolare:
a)

il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intellegibile.

b)

il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali oggetto di trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti
rilevanti al trattamento previsti dal Reg. Eu.

c)

il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la limitazione del trattamento oppure, quando ne ha
interesse, l’integrazione dei dati;

d)

il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti alle finalità della raccolta per
motivi legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia necessario;

e)

il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) o autorità giudiziaria.

L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la Sede del Titolare del trattamento o via mail previa richiesta
scritta dello stesso.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo privacy@acsi.it.
Avrà inoltre il diritto di rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei casi previsti dalla legge. Per informazioni di carattere generale è
possibile inviare una e-mail a: garante@gpdp.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) di ACSI è la Dott.ssa Francesca Cecconi, domiciliata per la carica presso gli uffici dell’Associazione,
reperibile al seguente indirizzo e-mail privacy@acsi.it
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