
 
 

 

 

 

 

 

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI 
PER LO SPORT 

 

Manifestazione di interesse per ASD/SSD affiliate CONI e/o CIP 

Procedura di acquisizione candidature per l’erogazione di 
VOUCHER SPORTIVO ex art. 3, comma 7, L.R. n.38 del 2020 

 

 

Premessa 

 

La Regione Campania, al fine di consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai 
sei ai quindici anni mediante l'erogazione di voucher, ha disposto, ai sensi del comma 7 
dell’art.3 L.R. n. 38 del 29/12/2020, uno stanziamento pari ad euro 2.000.000,00 per l'esercizio 
finanziario 2021 ed euro 2.500.000,00 per ciascun esercizio 2022 e 2023 nell'ambito della 
Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-
2023. 
La legge regionale n.5 del 29 giugno 2021, all’art.27, comma 2, attribuisce all’Agenzia 
Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS) le funzioni per l’attuazione di quanto previsto dal 
comma 7 di cui sopra, definendone la spesa e la relativa copertura nell’ambito delle risorse già 
stanziate con la medesima disposizione. 
In attuazione dell’art. 3, comma 8, della medesima legge regionale la Giunta regionale della 
Campania, sentita la Commissione consiliare competente in materia, ha approvato la Delibera 
n. 547/2021 con cui:  

- ha individuato l’ARUS quale soggetto attuatore dell’intervento di accesso gratuito ad 
attività sportive ai minori dai sei a quindici anni mediante l’erogazione di voucher, di 
cui all’art. 3, comma 7, della L.R 29 dicembre 2020 n.38; 

- prendendo atto del sentito pervenuto dalla sesta Commissione Consiliare Permanente 
“Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali” relativamente ai criteri e alle 
modalità di erogazione dei voucher, ha stabilito che l’erogazione dei voucher dovrà 
tenere conto delle condizioni ISEE del beneficiario, come da scheda allegata alla 
Delibera 

- programma l’importo pari ad euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 ed euro 
2.500.000,00 per ciascun esercizio 2022 e 2023 nell'ambito della Missione 6, 
Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023; 

In linea con le attività istituzionali dell’ARUS e con quanto disposto dalla normativa di cui 
sopra, il presente bando ha, dunque, lo scopo di:  
- individuare le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche (di 
seguito ASD e SSD) affiliate al CONI e/o al CIP per l’anno sportivo 2020- 2022 ed in regola 
con l’affiliazione nell’anno corrente, che siano interessate a partecipare all’assegnazione in 
favore dei soggetti beneficiari dei voucher sportivi di cui alla legge regionale n.38 del 2020; 
- sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, supportando sia le famiglie, 
sia le associazioni e società sportive che svolgono attività di carattere sociale sul territorio; 
- agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere le spese 
di iscrizione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e 
società sportive dilettantistiche; 
- scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella 
fascia di età compresa tra i 6 e i 15 anni; 
- favorire l’adesione di nuovi tesserati e iscritti tra le associazioni e società sportive, duramente 
penalizzate dalle limitazioni e restrizioni disposte a contrasto della diffusione del virus Sars-
Covid 19. 
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1.Requisiti di partecipazione  
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse finalizzata all’erogazione dei 
voucher, di cui all’art. 3, comma 7, della legge regionale n.38 del 2020, le Associazioni e le 
Società sportive dilettantistiche che possiedono, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

- sede legale in Campania; 
- Iscrizione valida per l’anno in corso al Registro Regionale e/o Nazionale delle 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI o alle sezione CIP del medesimo 
Registro; 

- iscrizione per l’anno 2020 e 2021 al Registro Regionale e/o  Nazionale delle 
Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI o alla sezione CIP del 
medesimo Registro; 

- requisiti di ordine generale e di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di 
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;  
- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed 

assicurativa nei confronti del personale dipendente;  
- avere in disponibilità l’utilizzo di locali ed impianti in regola con la normativa vigente, 

e funzionali all'attività;  
- l’ubicazione degli impianti in cui si svolge l’attività sportiva in uno o più Comuni della 

Regione Campania; 
 

 

2. Beneficiari del voucher  
Il voucher sportivo, di cui all’art. 3, comma 7, della L. 38 del 2020, è spendibile all’interno 
delle ASD/SSD da parte dei seguenti soggetti:  
-   minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni residenti in Regione Campania che praticano attività 

sportiva;  

-   minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea 

documentazione sanitaria. 

Tali soggetti minori, per beneficiare dei voucher sport devono, inoltre, essere parte di un nucleo 
familiare che rientra nei parametri, come attestato dalla certificazione ISEE rilasciata dall'INPS, 
di cui all’Allegato B della Delibera di Giunta regionale n. 547 del 2021. 
I beneficiari potranno scegliere la ASD/SSD presso cui utilizzare il voucher dall’elenco delle 
ASD/SSD che hanno risposto al presente avviso e che verranno valutate idonee secondo 
l’elenco di cui all’art. 5. 
 

3. Modalità di presentazione della domanda 

 Le ASD e le SSD devono compilare la propria candidatura inviando una PEC all’indirizzo 
aru2019@pec.regione.campania.it o  a mezzo posta mediante raccomandata AR  all’indirizzo  
Mostra d’Oltremare ( Teatro Mediteraneo – 3° piano) in Via J. F. Kennedy n.54- 80125 Napoli, 
a decorrere dal 22 giugno 2022 al  22 luglio 2022 alle ore 18.00,  termine ultimo di invio della 
richiesta. Nella domanda di partecipazione per la manifestazione di interesse si dovrà indicare 
obbligatoriamente:  
1. Denominazione ASD/SSD 

2. Codice di affiliazione CONI e/o CIP.   
3. Codice fiscale ASD/SSD. 
4. Mail  
5. Recapito telefonico (Cellulare)  
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6. Nome del rappresentante legale  
7. Comune della sede operativa.  
L’ARUS si riserva la facoltà di chiedere ogni ulteriore dato o informazione ritenuti necessari.  
 

 

4.  Verifica condizioni di ammissibilità  
L’ARUS curerà la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande a seguito di esame 
di una Commissione all’uopo nominata e pubblicherà l’elenco delle istanze ammesse sul sito 
istituzionale.  
L’elenco sarà disponibile non appena saranno aperte le procedure, con successivo avviso, per 
la richiesta dei voucher da parte dei beneficiari.  
 

5. Pubblicità dell’avviso e informativa ai sensi della 241/ e ss.mm.ii.  
Per la necessaria e doverosa diffusione e divulgazione del presente avviso, lo stesso viene 

pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia. 
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente, Dott.ssa 

Annapaola Voto. 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso potranno essere 

avanzate, entro il termine perentorio del 18 luglio 2022 al seguente indirizzo e-mail: 

aru2019@regione.campania.it. 

 

 

 

 

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 informare che il 
trattamento dei dati verrà da noi effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, 
pertinenza, proporzionalità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei 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, forniamo le seguenti informazioni: 
 

1.Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia regionale Universiadi per lo Sport. 
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 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.  
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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 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 permettere l’accesso ai 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 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.  
 

8. Diritti dell’interessato  
In ogni momento si 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 personali, anche se non ancora 
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registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.   
b) il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei 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 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 
aru2019@pec.regione.campania.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: aru2019@regione.campania.it. 
 Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell’ARUS è PA33 S.R.L. domiciliata per la 
carica presso gli uffici dell’Agenzia, reperibile al seguente indirizzo e-mail 
aru2019@regione.campania.it 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestazione di interesse per ASD/SSD affiliate CONI e/o CIP 

Procedura di acquisizione candidature per l’erogazione di 
VOUCHER SPORTIVO ex art. 3, comma 7, L.R. n.38 del 2020 

 
L’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS) indice il presente bando finalizzato a 

ricevere domande per l’assegnazione dei “VOUCHER SPORT” a favore di minori di età compresa 

tra i 6 ed 15 anni residenti in Regione Campania che praticano attività sportiva e da minori di età 

compresa tra i 6 ed 15 anni affette da fragilità fisiche o mentali riconosciute e comprovate da 

idonea documentazione sanitaria. 

 
Dati anagrafici del soggetto richiedente 
 
Denominazione associazione 

 

 

Nome del Rappresentante Legale (allegare documento d’identità) 

 

 

Codice Fiscale dell’Associazione  
 

Partita Iva  

 

 

Indirizzo associazione                                        Numero Civico 

  

 

Città                                                 Regione 

  

 

CAP 

 

 

e-mail/PEC 

 

 

Recapito Telefonico 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data certificato di iscrizione al CONI /CIP (da allegare alla domanda) 

 

 

Quanto sopra viene dichiarato ai sensi degli articoli 46 , 47 e 76 del  D.P.R. 445/2000.  

 

Informativa privacy 
 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione 

dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione 

della conservazione nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del 

Regolamento.  

 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
 I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).  
 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali 

pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della 

conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli 
Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto dell’articolo 13 del Regolamento, di seguito Le indichiamo 
specificamente le finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi 
dati: 
 

 per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il Titolare (art. 6.1, lett. e) del Regolamento) e, in particolare, per  provvedere 

all’assegnazione di contributi alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose definite 

ai sensi dell’articolo 6 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e aventi determinati requisiti 
in relazione al progetto denominato “Voucher sportivo per le famiglie” e/o al Progetto denominato 

“Voucher culturale per le famiglie” procedendo anche con l’interconnessione con archivi dello 
stesso Titolare contenenti dati personali (Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza 
integrativa – PAT) nonché alla verifica di quanto dichiarato dagli enti/associazioni in merito alla 

frequenza dei minorenni alle attività agevolate.  

 

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Il rifiuto al conferimento dei dati comporterà 

l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. Per massima chiarezza 
Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo 

consenso al trattamento di tali dati personali. 

 

 T6449 ACS ANAGRAFICA UNICA “VOUCHER CULTURALE/VOUCHER SPORTIVO PER LE 
FAMIGLIE” Informativa ex art. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 FAMIGLIE-

DOMANDA DI CONTRIBUTO rev. 03 del 01.02.2022 Agenzia per la coesione sociale Via don 

Giuseppe Grazioli, 1 – 38122 Trento 3. 

 

 

 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati 

(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei 
dati stessi. 

 



 I suoi dati (nome, cognome, codice fiscale dei genitori richiedenti e dei figli minorenni che utilizzano 

il servizio sportivo e/o culturale agevolato, Codice EuregioFamilyCard, residenza, recapito 

telefonico, indicatore ICEF del proprio nucleo familiare beneficiario) saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale dipendente dal Titolare debitamente istruito 

e, in particolare, da Preposti al trattamento appositamente nominati nonché da Addetti al trattamento 

dei dati, specificamente autorizzati, sempre per le finalità indicate. I Suoi dati potranno essere trattati 

da soggetti che svolgono attività di collaborazione con il Titolare che, prestando adeguate garanzie 

circa la protezione dei dati personali, potranno essere nominati Responsabili del Trattamento, ex. 

art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è consultabile presso 
gli uffici dell’’Agenzia per la coesione sociale. 

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa
la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati personali non saranno comunicati.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il

periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito in dieci anni: per i dati delle famiglie e

degli utenti dei servizi culturali/sportivi beneficiari di apposito voucher - classificazione da

massimario 23.11 - Politiche familiari - "Progetto denominato Voucher culturale/voucher sportivo

per le famiglie. Documentazione afferente le famiglie." Trascorso tale termine, i dati saranno

cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli ai fini di

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base a tale normativa Lei potrà:

1. chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

2. qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione
(art. 16);
3. se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto

di limitazione (art. 18);

4. se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (compresa l’eventuale
profilazione) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21).

Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno
sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati

trasmessi i dati personali, le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate;

qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, Piazza Venezia n. 11, ROMA. Sito web: www.garanteprivacy.it.  

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto e preso visione della presente informativa  

Luogo, data e firma del dichiarante 
_______________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


