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AVVISO PUBBLICO 

“Tutti X uno” 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO WELFARE E CULTURA 

Richiamate: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 421 del 30/11/2022 con la quale è stato 

approvato il progetto “Tutti x uno” da riferire al bilancio 2022; 

- la determina dirigenziale n. 1624/2022 con la quale è stato approvato il seguente Avviso 

pubblico e il relativo modello di domanda; 

EMANA 

il seguente Avviso pubblico finalizzato alla selezione di minori residenti/domiciliati presso il 

territorio del Comune di Macerata per l’avvio alla pratica sportiva gratuita riferita all’anno sportivo 

2022/2023. 

Art. 1 

(Oggetto e finalità) 

Il presente Avviso pubblico è finalizzato a supportare le famiglie con fragilità socio-economiche al 

fine di garantire la partecipazione dei propri figli alle attività sportive. A tal proposito il Comune 

offrirà n. 30 borse sportive a bambini e ragazzi residenti/domiciliati presso il territorio del Comune 

di Macerata, di cui n. 6 borse sportive sono riservate a bambini e ragazzi con disabilità, fruibili in 

una delle società sportive aderenti il progetto. L’avvio dell’attività sportiva per i bambini/ragazzi 

avverrà a partire dal mese di gennaio 2023 (indicativamente alla data del 09.01.2023) per tutto 

l’anno 2023. 

Le società sportive iscritte all’albo comunale che hanno aderito al progetto e che, pertanto, i 

beneficiari potranno scegliere sono le seguenti: 

1) Centro Danza Elduende 

2) Macerata Scherma Asd 

3) Asd Macerata Softball 

4) Associazione Culturale I Pistacoppi 

5) Martial Arts Projects Macerata 

6) Centro Nuoto Macerata 

7) Basket Macerata 

8) Pgs Robur 1905 

9) SSd Ginnastica Macerata 
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10) Pallavolo Macerata SSd arl 

11) Atletica Avis Macerata 

12) Pink Basket 

13) Wakeland Macerata 

14) Ssd HR Volley Macerata Srl 

15) Automobile Club Italia 

16) PinkRibbon 

17) A passo di danza 

Art. 2 

(Soggetti beneficiari) 

Bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni residenti/domiciliati presso il territorio del Comune di Macerata. 

Art. 3 

(Requisiti) 

La selezione delle domande relative alle n. 24 borse sportive previste per i bambini normotipo 

avverrà in base al criterio dell’ISEE e, a parità di questo, in base all’ordine di arrivo della domanda. 

Farà, in tal caso, fede il numero di protocollo. 

Per le 6 borse sportive riservate a bambini con disabilità non verrà applicato il criterio dell’ISEE né 

verrà stilata una graduatoria bensì un elenco in cui l’assistente sociale dell’area di competenza 

formulerà progetti personalizzati in base all’attitudine del beneficiario, nonché alla compatibilità allo 

sport scelto, avvalendosi della consulenza del servizio specialistico che ha in carico il 

bambino/ragazzo (UMEE) e la società sportiva individuata. Rispetto all’eccedenza delle 6 borse 

sportive dedicate si selezionerà in base all’ordine di arrivo. 

Art. 4 

(Termini di presentazione delle domande) 

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, 

scaricabile dal sito www.comune.macerata.it o reperibile presso l’Ufficio stesso, potrà essere 

presentata dal 12 al 23 dicembre 2022 presso l’UPS dell’Ufficio Servizi Sociali nei giorni di lunedì, 

mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e nei giorni di martedì e giovedì, dalle 15:00 alle 18:00. 

La domanda di partecipazione dovrà indicare le necessarie informazioni anagrafiche e la scelta 

della società sportiva dove si intende effettuare l’attività sportiva. 

Art.5 

(Modalità di valutazione delle domande) 

www.comune.macerata.it
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L’istruttoria per la valutazione e selezione delle domande verrà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali 

che provvederà a comunicarne l’esito via mail sia alle famiglie che alle società sportive aderenti il 

progetto. 

Art. 6 

(Modalità di erogazione della borsa sportiva) 

Al termine dell’istruttoria al beneficiario verrà consegnato via mail un buono sportivo (voucher) da 

presentare alla società sportiva al momento dell’iscrizione e la stessa mail sarà inviata anche alla 

società sportiva per confermare la validità del voucher. 

Comunicazione avvio del procedimento Legge 241/1990 art. 8 e smi 

AMMINISTRAZIONE 

COMPETENTE 

Comune di Macerata 

OGGETTO DEL 

TRATTAMENTO 

Garantire la partecipazione dei propri figli alle attività sportive. A 

tal proposito il Comune offrirà n. 30 borse sportive a bambini e 

ragazzi residenti/domiciliati presso il territorio del Comune di 

Macerata, di cui n. 6 borse sportive sono riservate a bambini e 

ragazzi con disabilità, fruibili in una delle società sportive aderenti 

il progetto 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Marika Di Prodi, tel 0733/256357 – 

marika.diprodi@comune.macerata.it 

INIZIO E TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 

L’avvio del procedimento decorre dalla data di protocollo della 

domanda relativa al presente avviso. Dalla stessa data decorrono 

i tempi di conclusione del procedimento che coincidono con 

l’approvazione della graduatoria degli ammessi e degli esclusi 

UFFICIO COMPETENTE U.O. Area Famiglia, Infanzia e Adolescenza 

ISTRUTTORE DELLE 

PRATICHE 

Dott.ssa Marika Di Prodi, tel 0733/256357 – 

marika.diprodi@comune.macerata.it 

DOMICILIO DIGITALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

comune.macerata@legalmail.it 

INERZIA 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

Decorsi i termini sopraindicati l’interessato potrà attivarsi ai sensi 

dell’art. 2 c, 9bis legge 241/90 nel rispetto delle disposizioni 

fissate dall’Amministrazione comunale. Successivamente rimane, 

comunque, possibile attivare ricorso al TAR nei termini di legge. 

Privacy 
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Il Comune di Macerata, (con sede in Macerata, Piazza della Libertà, 3; IT-62100, Macerata 

(Email: municipio@comune.macerata.it; PEC: comune.macerata@legalmail.it; centralino +39 

0733.2561), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente 

modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla 

legge 32//00, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 

successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i 

dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 

potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento 

(PA DIGITALE S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle 

piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del 

procedimento amministrativo interessato).Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati 

a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il 

Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Macerata (Responsabile della 

Protezione dei dati personali, Piazza della Libertà, 3, IT -62100, Macerata, 

email:simone.calzolaio@gmail.com). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

WELFARE E CULTURA 

Dott. Gianluca Puliti 

mailto:email:simone.calzolaio@gmail.com
https://interessato).Al
mailto:comune.macerata@legalmail.it
mailto:municipio@comune.macerata.it



