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Relatore alla Giunta FERRO Simona, CAVO Ilaria
Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta
Dott.ssa Roberta Rossi
La Giunta Regionale
All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1) sub n)
Elementi di corredo all’Atto:

·

ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 28 bis della l.r. 40/09 e ss.mm.ii. “Testo unico della normativa in materia di sport” con la
quale è stato istituito per l’esercizio 2021 il fondo “Dote Sport”, finalizzato alla concessione di buoni
a ristoro totale o parziale delle quote di iscrizione dalle famiglie con particolare disagio economico
per lo svolgimento di attività sportive dei figli minori;
Richiamati:
o

o

o

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio e ss.mm.ii.;
la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 2963 final del 22.04.2021 recante
modifica della Decisione di Esecuzione C(2014)9752 che approva determinati elementi del
programma operativo "Regione Liguria Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 20142020"per il sostegno Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia;

Richiamata la propria precedente deliberazione G.R. n. 1276 del 28.12.2021 ad oggetto: “Fondo
"Dote Sport" a valere su l.r. 40/09 - art. 28 bis e POR FSE Liguria 2014/2020. Impegno di spesa di
euro 840.000,00. Approvazione avviso pubblico alle famiglie e schema convenzione con FI.L.S.E.
Spa per gestione della misura” con la quale:
o è stata quantificata in euro 800.000,00 la disponibilità economica totale del Fondo “Dote Sport”
costituito dalla quota delle risorse regionali, pari ad euro 595.000,00 previste dalla predetta l.r.
40/09 e dalla quota pari ad euro 205.000,00 a valere sui fondi del Programma Operativo FSE
Liguria 2014-2020, Asse 2, con una riserva pari al 10% del Fondo a favore dei minori con
disabilità;
o è stato approvato l’“Avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti in Liguria per contributi
finalizzati allo svolgimento di attività sportive dei figli minori in Liguria” contenente
l’individuazione dei beneficiari, i termini e le modalità di presentazione delle domande nonché le
modalità di assegnazione ed erogazione del contributo;
o è stata approvato lo schema di convenzione tra Regione e la Società Finanziaria Ligure per lo
sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.a., di seguito denominata FILSE, alla quale sono state assegnate
le risorse del Fondo ed è stato riconosciuto un compenso di euro 40.000,00, IVA inclusa, per la
gestione della misura in questione;
Preso atto che la convenzione tra Regione Liguria e FILSE, agli atti del Settore competente, è stata
regolarmente sottoscritta digitalmente dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di
Regione Liguria e dal Direttore Generale di FILSE S.p.a. rispettivamente in data 10 gennaio 2022 e
13 gennaio 2022;
Atteso che l’Avviso di cui sopra ha previsto:

o di individuare, quali soggetti destinatari della misura, i nuclei familiari in situazione di disagio
economico con ISEE non superiore a € 7.000,00 con figli di età compresa fra i 5 e i 17 anni
(fino al compimento della maggiore età) al momento della domanda, beneficiari del ristoro delle
spese sostenute per l’iscrizione e/o frequenza, da parte dei figli minorenni del nucleo, ad attività
di associazioni sportive o società sportive dilettantistiche aventi sede legale nella Regione
Liguria e iscritte al Registro delle Società sportive del C.O.N.I. o alla “Sezione parallela CIP";
o di fissare in euro 200,00 l’importo massimo dell’intervento a favore della famiglia per ogni
figlio minorenne e, nel caso di famiglie con più figli a carico, la possibilità di presentare una
richiesta per ogni figlio, fino ad un massimo di 2;
o la non cumulabilità del beneficio in questione con ulteriori misure erogate da amministrazioni
pubbliche per le medesime finalità;
o che le domande di partecipazione venissero presentate dagli interessati a decorrere dalla data
del 20 gennaio 2022 e fino al 15 febbraio 2022.
Considerato che, in esecuzione delle disposizioni contenute nella convenzione di cui sopra, è stato
trasferito a FILSE l’ammontare totale del fondo pari ad euro 800.000,00 ed è stato erogato alla
medesima Società un anticipo pari ad euro 5.000,00 sul suo compenso dietro presentazione di regolare
fattura;
Atteso che, a conclusione del procedimento istruttorio in data 5/4/2022 FILSE ha adottato il decreto
di approvazione della graduatoria relativa alle domande pervenute e, nella stessa data, con propria
nota prot. 13586 ha reso noto l’esito del bando, comunicando che le domande presentate sono state
250 di cui: n. 18 istanze non ammissibili e n. 232 ammesse ai benefici per un ammontare totale di
euro 46.400,00;
Preso atto delle risultanze del bando espresse da FILSE e che, conseguentemente, si rende pertanto
immediatamente disponibile un importo residuo del fondo “Dote Sport” pari ad euro 753.600,00;
Atteso che il motivo dell’esiguo numero delle domande pervenute sia da imputarsi principalmente al
valore troppo basso dell’ISEE delle famiglie richiedenti;
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire l’efficacia della misura adottata ed il soddisfacimento
di un numero maggiore di famiglie richiedenti, prevedere l’emanazione di un nuovo bando con la
ridefinizione della soglia dell’ISEE, dei soggetti destinatari della misura quantificata in un valore non
superiore a 20.000,00 euro, anziché non superiore a 7.000,00 come previsto dalla deliberazione G.R.
n. 1276/2021, mantenendo inalterate le finalità e i rimanenti criteri di individuazione dei beneficiari
e di concessione dei contributi;
Ritenuto opportuno, a seguito dell’approvazione del nuovo bando, mantenere in capo a FILSE
l’attuazione della gestione del fondo, rideterminato in euro 753.600,00, senza alcun ulteriore onere a
carico dell’Amministrazione regionale;
Ritenuto necessario, a tal fine, approvare uno specifico addendum alla convenzione stipulata tra
Regione Liguria e FILSE in esecuzione della sopracitata deliberazione G.R. n. 1276/2021, che
disciplini la gestione della seconda edizione del bando “Dote Sport” da parte di FILSE, dando
mandato al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali a sottoscriverlo con le modalità di cui
all’art. 15, c. 2 bis della L.241/90;
Su proposta dell’Assessore alle Pari Opportunità, Stili di vita consapevoli, Cittadinanza Responsabile,
Tutela e valorizzazione dell’Infanzia, Tutela degli Animali d’affezione, Tutela dei Consumatori,

Sport, Organizzazione e Personale regionale, Simona FERRO e dell’Assessore alle Politiche socio
sanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Cultura e Spettacolo,
Programmi comunitari, Ilaria CAVO,
DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

di prendere atto:
o delle risultanze del procedimento istruttorio effettuato da F.I.L.S.E. S.p.A per la concessione
dei contributi relativi al bando “Dote Sport” di cui alla deliberazione G.R. n. 1276/2021,
secondo il quale le domande presentate sono state 250 di cui: n. 18 istanze non ammissibili e
n. 232 ammesse ai benefici per un ammontare totale di euro 46.400,00;
o delle economie utili del Fondo “Dote Sport”, pari a euro 753.600,00, disponibili ai fini di una
nuova apertura del bando medesimo;
di approvare, e conseguentemente emanare, la seconda edizione dell’’“Avviso pubblico rivolto
alle famiglie residenti in Liguria per contributi finalizzati allo svolgimento di attività sportive dei
figli minori in Liguria” contenuto nell’Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, a valere sul Programma Operativo FSE Liguria 2014-2020, Asse 2
“Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Priorità di investimento 9IV, Obiettivo specifico 8 bis
“Mitigazione degli effetti negativi sull’occupazione, occupabilità e i redditi dei lavoratori per
emergenza Covid-19 ed aumento della capacità di sostegno e presa in carico di individui e
gruppi fragili in condizioni aggravate per emergenza Covid-19 (9.8), contenente
l’individuazione dei beneficiari, i termini e le modalità di presentazione delle domande e richiesta
di anticipazione dell’intervento regionale, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione del
contributo;
di individuare, quali soggetti destinatari della misura, i nuclei familiari in situazione di disagio
economico con ISEE non superiore ad euro 20.000,00, mantenendo inalterate le finalità e i
rimanenti criteri di individuazione dei beneficiari e di concessione dei contributi contenuti nel
precedente Avviso approvato con deliberazione G.R. n. 1276/2021;
di approvare un apposito addendum alla convenzione stipulata tra Regione Liguria e FILSE in
esecuzione della deliberazione G.R. n. 1276/2021, (allegato 2) al presente provvedimento di cui
costituisce parte necessaria e integrante, con il quale si individua la Società FILSE quale soggetto
per l’attuazione della misura di cui al punto 2 e per la gestione del relativo fondo, senza alcun
ulteriore onere a carico della Regione Liguria;
di dare mandato al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali a sottoscrivere l’addendum
di cui al punto 4 con le modalità previste all’art. 15, c. 2 bis della L.241/90;
di quantificare in euro 753.600,00 l’ammontare totale del fondo per la misura in questione, già
in disponibilità presso FILSE;
di stabilire che la domanda venga presentata con le modalità illustrate nell’Allegato 1 al presente
atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, a decorrere dalla data del 9 maggio 2022 e
fino al 17 giugno 2022;
di confermare FILSE quale responsabile dei dati personali ex art. 28 del Regolamento UE
2016/679;
di incaricare il Settore Sport e Tempo libero a dare diffusione all’Allegato 1 mediante
pubblicazione integrale sul Sito Internet della Regione Liguria nella sezione dedicata al Fondo
Sociale Europeo.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

allegato n° 1

Regione Liguria

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN LIGURIA
PER CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ SPORTIVE DEI FIGLI MINORI IN LIGURIA
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. … DEL …
La l.r. 28.10.2021 n. 15 di modifica al “Testo unico della normativa in materia di sport” ha previsto - con
l’inserimento dell’articolo 28 bis - l’istituzione del “Fondo Dote Sport” finalizzato ad attenuare gli effetti
diretti e indiretti derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19 sul sistema economico regionale ed
allo scopo di rimuovere le cause di natura economica che possono ostacolare il regolare esercizio dell’attività
sportiva dei giovani.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1276 del 28.12.2021 è stata quantificata in euro 800.000,00 la
disponibilità economica totale del Fondo “Dote Sport” costituito dalla quota delle risorse regionali, pari ad
euro 595.000,00 previste dalla predetta l.r. 40/09 e dalla quota pari ad euro 205.000,00 a valere sui fondi del
Programma Operativo FSE Liguria 2014-2020, Asse 2, con una riserva pari al 10% del Fondo a favore dei
minori con disabilità.
La misura adottata ha confermato il ruolo trasversale dello sport e la sua capacità di interagire con le politiche
sociali, quale efficace veicolo di inclusione, intervenendo affinché sia consentito a tutti l’accesso alla pratica
sportiva, soprattutto ai più giovani, alle persone con disabilità ed a quanti provengono da contesti sfavoriti.
La predetta deliberazione ha approvato altresì l’“Avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti in Liguria
per contributi finalizzati allo svolgimento di attività sportive dei figli minori in Liguria” contenente
l’individuazione dei beneficiari, le modalità di presentazione delle domande nonché le modalità di
assegnazione ed erogazione del contributo, fissando il termine di presentazione delle istanze a decorrere dalla
data del 20.01.2022 sino al 15.02.2022.
A chiusura del bando, l’esito del procedimento istruttorio ha quantificato le domande presentate in n. 250 di
cui n. 18 istanze non ammissibili e n. 232 ammesse ai benefici per un ammontare totale di euro 46.400,00.
In ragione dell’ammontare residuo del Fondo immediatamente disponibile e quantificato in euro 753.600,00,
viene pertanto disposta l’emanazione di una seconda edizione del bando, con il presente Avviso al fine di
massimizzare l’efficacia della misura adottata ed il soddisfacimento di un numero maggiore di famiglie
richiedenti.
A tal fine, il presente avviso innalza il limite del valore ISEE delle famiglie richiedenti, quantificandolo in
un importo non superiore a 20.000,00 euro, mantenendo inalterate le finalità e i criteri di individuazione dei
beneficiari e concessione dei contributi relativi.
Anche la presente misura è pertanto finalizzata alla concessione di buoni a ristoro totale o parziale delle
quote di iscrizioni e/o frequenza ad attività sportive pagate dalle famiglie con particolare disagio economico
alle società sportive aventi sede legale nella Regione Liguria, per lo svolgimento di attività sportive dei figli
minori residenti in Liguria, proprio per favorire l’abbattimento di una barriera all’accesso alla pratica sportiva
da parte dei minori con disabilità, prevede per questi ultimi una riserva pari al 10% delle risorse.
TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, REGIONE LIGURIA INVITA ALLA PRESENTAZIONE
DI DOMANDE DI ACCESSO ALLA MISURA DENOMINATA “DOTE SPORT”
secondo le seguenti specificazioni e i seguenti requisiti alla data della domanda:
1.

Beneficiari

Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari residenti in Liguria con ISEE nucleo familiare
o ISEE minorenne, come meglio specificato in seguito, non superiore a € 20.000,00 con figli di età
compresa fra i 5 e i 17 anni (fino al compimento della maggiore età) al momento della domanda.
Nel caso di famiglie con più figli a carico, queste potranno presentare una richiesta per ogni figlio, fino ad
un massimo di 2.
2.

Caratteristiche della misura

La presente misura può sostenere le spese relative a iscrizione e/o frequenza, da parte dei figli minorenni
del nucleo, ad attività di associazioni sportive o società sportive dilettantistiche aventi sede legale nella
Regione Liguria e iscritte al Registro delle Società sportive del C.O.N.I. o alla “Sezione parallela CIP".
Il contributo è erogato alla famiglia secondo le indicazioni riportate ai punti 3 e 4 del presente avviso, fino
ad un importo massimo di € 200,00 per ogni figlio minorenne. Il beneficio di cui al presente Avviso
pubblico non è cumulabile con ulteriori misure erogate da amministrazioni pubbliche per le medesime
finalità.
La gestione della misura è affidata dalla Regione a FI.L.S.E. S.p.A., che agisce per conto della Regione sia
nella la fase di gestione delle domande che in quella di erogazione del contributo alle famiglie.
3.

Modalità di presentazione delle domande e richiesta di anticipazione dell’intervento regionale

Gli interessati devono presentare domanda ai sensi del presente avviso, redatta esclusivamente on line,
accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito
filseonline.regione.liguria.it, compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione
richiesta e inoltrata, successivamente alla sua firma, esclusivamente utilizzando la procedura informatica
di invio telematico.
Si ricorda che qualora la domanda non venga inviata attraverso la piattaforma Bandi on Line, la
stessa non verrà considerata valida ai fini del presente avviso.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) Documento di identità, in corso di validità, del dichiarante e carta d’identità o codice fiscale del minore
per cui si sta presentando domanda di contributo;
b) Certificazione ISEE nucleo familiare in corso di validità alla data della domanda o scaduta non prima
del 01/01/2021 (in corso di validità nell’anno 2021) o certificazione ISEE minorenne in corso di validità
alla data della domanda o scaduta non prima del 01/01/2021 (in corso di validità nell’anno 2021);
c) Documentazione comprovante le spese di iscrizione e/o frequenza presso l’associazione o società
sportiva dilettantistica in data successiva al 31 maggio 2021 corredata di fattura e pagamento tracciabile
della stessa (tale documentazione darà diritto a contestuale erogazione di un acconto pari a quanto speso
e comunque non superiore a Euro 100,00) o, in alternativa, dichiarazione della volontà di rinviare
l’iscrizione e/o la frequenza entro comunque la data del 15 ottobre 2022 (tale dichiarazione non darà
diritto a erogazione di anticipo).
La documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti
i suoi contenuti, in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici (come meglio specificato
durante la fase di compilazione).
Si precisa che l’assistenza informatica per problematiche relative alla compilazione delle domande è attiva
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (festivi esclusi), utilizzando la mail indicata sulla
piattaforma Bandi on line.
Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data del 09/05/2022 sino al 17/06/2022.
FI.L.S.E., di concerto con Regione Liguria, nel caso in cui dovessero esaurire anticipatamente i fondi
concedibili, potrà chiudere il presente Avviso con proprio provvedimento.
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

La domanda di bonus presentata costituisce altresì richiesta di erogazione di acconto, unicamente per coloro
che avranno allegato, all’atto della presentazione della domanda, la documentazione comprovante le spese
di iscrizione e/o frequenza presso l’associazione o società sportiva e gli altri documenti sopra previsti.
Pertanto FI.L.S.E. provvederà, successivamente alla pubblicazione dell’elenco dei richiedenti ammessi, alla
liquidazione del beneficio con bonifico bancario secondo quanto indicato dal richiedente in domanda.
I beneficiari si impegnano a comunicare a FI.L.S.E. SpA qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di accesso al contributo.
Tutte le comunicazioni intercorrenti tra FI.L.S.E. S.p.A. e i richiedenti avverranno tramite Posta Elettronica
Ordinaria all’indirizzo di FI.L.S.E. S.p.A. dedicato.
4.

Assegnazione ed erogazione del Contributo

Alla chiusura dell’Avviso, verificati la correttezza della richiesta e il possesso dei requisiti previsti,
FI.L.S.E. S.p.A. redigerà una graduatoria di concessione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, con
riserva del 10% delle risorse a favore dei minori con disabilità e con l’indicazione delle erogazioni
effettuate a titolo di anticipazione per gli aventi diritto come sopra specificato. FI.L.S.E. S.p.A. assegnerà
il beneficio sulla base del valore ISEE nucleo familiare o ISEE minorenne con priorità per coloro che
presentino un valore più basso. A parità di valore ISEE sarà valutato l’ordine cronologico di arrivo delle
domande. In ogni caso, relativamente all’ultimo beneficiario collocato nella graduatoria, il contributo potrà
essere erogato per un importo anche inferiore a quello previsto nel presente avviso, qualora le risorse
residue fossero inferiori a € 200,00. Nel caso di rinunce e/o revoche, si procederà allo scorrimento della
graduatoria fino a esaurimento delle risorse.
L’acconto verrà erogato agli aventi diritto esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
indicato nella domanda come già sopra specificato.
Entro il termine perentorio del 31 ottobre 2022 il richiedente dovrà presentare formale richiesta di
erogazione con allegati i giustificativi di spesa per l’iscrizione e/o per i costi sostenuti per la frequenza:
-

per un importo massimo pari all’intero valore del contributo, nel caso in cui in sede di domanda si sia
allegata la dichiarazione di volontà di rinviare l’iscrizione e/o la frequenza

-

per un importo massimo pari alla parte del contributo non erogato, in caso di richiedenti che abbiano
già percepito l’acconto

Resta inteso che il limite dell’importo massimo complessivo del contributo è fissato in euro 200,00.
In caso di mancata presentazione della richiesta di erogazione nei predetti termini perentori, la domanda si
intenderà implicitamente rinunciata con conseguente decadenza automatica dal diritto al contributo, senza
ulteriori comunicazioni da parte di FILSE.
Le spese ammissibili potranno avere data fattura/giustificativo/altro titolo equipollente successiva al 31
maggio 2021 escluso.
Nei casi in cui la spesa sostenuta dalla famiglia sia inferiore all’importo del contributo concesso, il valore
dello stesso sarà riparametrato sulla spesa effettivamente sostenuta.
La richiesta di erogazione a saldo deve essere presentata, sempre accedendo al sistema Bandi on line dal sito
internet www.filse.it oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, presentando:

a. Documentazione comprovante le spese di iscrizione e/o frequenza presso l’associazione o società sportiva
dilettantistica per chi avesse optato in domanda per posticipare l’iscrizione come specificato al punto c)
dell’art.3;
b. fattura, giustificativo di spesa o altro titolo equipollente per ogni spesa che si richiede a rimborso;
c. pagamento della fattura, del giustificativo di spesa o di altro titolo equipollente (con qualsiasi sistema
tracciabile, esclusi quindi i contanti).
Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti
i suoi contenuti, in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici.
In presenza di quanto sopra FI.L.S.E. S.p.A. erogherà il beneficio, esclusivamente a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente indicato nella domanda di accesso al fondo, fermo restando che da quanto spettante in
seguito alla rendicontazione sarà decurtato quanto erogato quale acconto come previsto al presente articolo e
all’Art. 3 del presente Avviso.
5.

Norme finali e informazioni

Il presente Avviso non vincola in alcun modo FI.L.S.E. S.p.A. che per conto di Regione si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di non procedere all’attribuzione dei contributi qualora non ricorrano i presupposti
normativi o la disponibilità di risorse economiche, e si riserva altresì di revocarli, parzialmente o
totalmente, in caso di inadempienze da parte dei beneficiari e/o nel caso in cui il beneficiario abbia
sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri.
FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce “Società
trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza,
con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013.
Per informazioni è possibile rivolgersi a: infobandi@filse.it
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)
Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati Personali dell’UE (GDPR 2016/679, Art.13), si informa che i dati personali, conferiti a FI.L.S.E.
S.p.A. (di seguito denominata FI.L.S.E.) per conto di Regione Liguria, sono oggetto di trattamento sia in
forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito elencate.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DE DATI
PERSONALI
Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito denominata “Regione”), con sede in piazza
De Ferrari 1 -16121 Genova.
In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e
adeguate alla protezione dei dati.
La Regione –con d.g.r. 287 del 26/04/2018 – ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati
(RDP) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. Del Regolamento, domiciliato presso
la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni
inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it;
protocollo@pec.regione.liguria.it – tel: 010 54851.
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è individuato, mediante apposita Convenzione
sottoscritta con Regione Liguria, ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679, nella Società FI.L.S.E. S.p.A.,

con sede in via Peschiera 16 – 16122 Genova, tel. Centralino +39 010 8403303 – fax +39 010 542335,
posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente
normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza,
liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed
esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato, ai sensi d.g.r. 154 del
26/02/2019.
La base giuridica del trattamento si identifica ai sensi dell’art 6 b) del precitato Regolamento UE 679/2016
per tutti gli adempimenti connessi inerenti la procedura interessata, nel rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa e
dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, per l’esclusione dalla procedura medesima e saranno
utilizzati per l’invio di comunicazioni attinenti all’intervento in oggetto e per l’elaborazione degli stessi ai
fini di monitoraggio e valutazione dell’intervento stesso.
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e
confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati
ai dati personali.
A.

Dati personali

Il trattamento dei dati personali fra cui dati anagrafici (nome, cognome) e fiscali (cod. Fiscale, attestazione
di ISEE) è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni
necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.
Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:
erogazione del contributo di cui alla misura “Dote sport” ai nuclei familiari che presentano i requisiti di
cui al punto 1 del presente avviso pubblico, nei limiti delle risorse a disposizione.
Regione, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero
cambiare prima di procedere a un eventuale trattamento ulteriore.
B.

Natura del trattamento

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione della procedura medesima; tali dati saranno utilizzati per l’invio di
comunicazioni attinenti all’intervento in oggetto e per l’elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e
valutazione dell’intervento stesso; pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all’impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà
essere comunque necessario qualora tali dati personal siano connessi o strumentali all’instaurazione,
attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe
comportare l’impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.
C.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di
quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del
trattamento) del Regolamento.
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire
o tramettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 s.m.i,
dei relativi regolamenti attuativi e del regolamento UE 2016/679.
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati
saranno trattati –oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati- nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 9 del regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di
condanne penali nonché di procedimenti penali in corsi di cui al D.P.R. 14/1172002 n. 313 e ss. Mm. E ii.
(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carchi pendenti (Testo A)”); tali dati
saranno trattati oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati-nel rispetto dei principi di cui
all’art.10 del Regolamento.
I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento,
anche tributaria e contabile (d.g.r. 479/2016); al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o
in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.
D.

Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di
destinatari:
a.
Fi.L.S.E. S.p.A. in quanto gestore della misura per conto di Regione Liguria e responsabile del
trattamento dei dati personali.
b.
Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova, Via Melen 77, 161152 Genova,
Telefono: 010-65451 Fax: 010 – 6545422 mail: info@liguriadigitale.it posta certificata:
protocollo@pec.liguriadigitale.it in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali per la gestione
e manutenzione del sistema informativo;
c.
Altri responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da FI.L.S.E. o dai su elencati incaricati
della gestione e manutenzione del sistema informativo al fine di adempiere alla normativa vigente e agli
obblighi contrattuali con gli interessati.
E.

Trasferimento dei Dati all’estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea,
di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei serve all’interno
dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.
In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli
arrt. 44 ss. Del Regolamento e alle disposizioni di legge applicabili, stipulando – se necessario –accordi
che garantiscano un livello di protezione adeguato.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento
i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.
In particolare:
(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:
•

Finalità del trattamento

•

Categorie di dati personali trattati

•
Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
•
Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo.
•
Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine

•
L’esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato
•
L’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
(b)

In aggiunta l’interessato ha il diritto di

•
Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini
consentiti dalla normativa oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, e ha
diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi;
•

Revocare il proprio consenso, qualora previsto;

•

Proporre un reclamo all’autorità di controllo

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e
firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: sport@regione.liguria.it;
o a mezzo PEC a: protocollo@pec.regione.liguria.it;
Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di
particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a
spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta.
L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica,
la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle
richieste a ciascuno dei destinatari dei dati salvo che ciò risulti impossibili o implichi uno sforzo
sproporzionato.
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca.
Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino
manifestamente infondata, eccessive o ripetitive.
Modifiche alla presente informativa
La presente informativa può subire delle variazioni. Si consiglia quindi, di controllare regolarmente questa
informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

allegato n° 2

Regione Liguria

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA
REGIONE LIGURIA E F.I.L.S.E. S.P.A.
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1276 del 30 dicembre 2021
Tra Regione Liguria, con sede legale in Genova, Via Fieschi 15, C.F.00849050109, di seguito
denominata “Regione”, rappresentata da Francesco Quaglia, Direttore del Dipartimento Salute e
Servizi Sociali, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con D.G.R. n. ……. del
………..
e
la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E. S.p.A. (codice fiscale n. 00616030102),
di seguito denominata “FILSE”, nella persona del Direttore Generale, Ugo Ballerini, domiciliato, ai
sensi e per gli effetti del presente atto, in Genova, Via Peschiera 16, a ciò autorizzato dal Consiglio
d’Amministrazione del 16 settembre 2021, che, nel contesto del presente atto, verrà semplicemente
menzionato come “Attuatore”
PREMESSO CHE
In esecuzione di quanto previsto all’articolo 28 bis della l.r. 40/09 e ss.mm.ii., la Giunta regionale
nella seduta del 28.12.2021 ha approvato la deliberazione n. 1276 del 28.12.2021 ad oggetto: “Fondo
"Dote Sport" a valere su l.r. 40/09 - art. 28 bis e POR FSE Liguria 2014/2020. Impegno di spesa di
euro 840.000,00. Approvazione avviso pubblico alle famiglie e schema convenzione con FI.L.S.E.
Spa per gestione della misura” con la quale:
o è stata quantificata in euro 800.000,00 la disponibilità economica totale del Fondo “Dote Sport”
costituito dalla quota delle risorse regionali, pari ad euro 595.000,00 previste dalla predetta l.r.
40/09 e dalla quota pari ad euro 205.000,00 a valere sui fondi del Programma Operativo FSE
Liguria 2014-2020, Asse 2, con una riserva pari al 10% del Fondo a favore dei minori con
disabilità;
o è stato approvato l’“Avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti in Liguria per contributi
finalizzati allo svolgimento di attività sportive dei figli minori in Liguria” contenente
l’individuazione dei beneficiari, i termini e le modalità di presentazione delle domande nonché le
modalità di assegnazione ed erogazione del contributo;
o è stata approvato lo schema di convenzione tra Regione e la Società Finanziaria Ligure per lo
sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.a., di seguito denominata FILSE, alla quale sono state assegnate
le risorse del Fondo ed è stato riconosciuto un compenso di euro 40.000,00, IVA inclusa, per la
gestione della misura in questione;
La convenzione tra Regione Liguria e FILSE, è stata regolarmente sottoscritta digitalmente dal
Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria e dal Direttore Generale di
FILSE S.p.a. rispettivamente in data 10 gennaio 2022 e 13 gennaio 2022;

In esecuzione di quanto previsto all’articolo 4 della convenzione di cui sopra, è stato trasferito a
FILSE l’ammontare totale del fondo pari ad euro 800.000,00 ed è stato erogato alla medesima Società
un anticipo pari ad euro 5.000,00 sul suo compenso dietro presentazione di regolare fattura;
CONSIDERATO CHE
A conclusione del procedimento istruttorio, in data 5/4/2022 FILSE ha adottato il decreto di
approvazione della graduatoria relativa alle domande pervenute e, nella stessa data, con propria nota
prot. 13586 ha reso noto l’esito del bando, comunicando che le domande presentate sono state 250 di
cui: n. 18 istanze non ammissibili e n. 232 ammesse ai benefici per un ammontare totale di euro
46.400,00, determinando un importo residuo del fondo “Dote Sport” pari ad euro 753.600,00;
Il motivo dell’esiguo numero delle domande pervenute è da imputarsi principalmente al valore troppo
basso dell’ISEE delle famiglie richiedenti previsto dal bando, quantificato in un valore non superiore
a euro 7.000,00;
La Giunta regionale, al fine di garantire l’efficacia della misura prevista ed il soddisfacimento di un
numero maggiore di famiglie richiedenti, con propria deliberazione n….. in data ……..ha disposto:
1. l’emanazione di un nuovo bando con la ridefinizione della soglia dell’ISEE dei soggetti destinatari
della misura quantificata in un valore non superiore a 20.000,00 euro, mantenendo inalterate le
finalità e i rimanenti criteri di individuazione dei beneficiari e di concessione dei contributi,
quantificando la relativa disponibilità finanziaria in euro 753.600,00;
2. di approvare un apposito addendum alla convenzione stipulata tra Regione Liguria e FILSE in
esecuzione della deliberazione G.R. n. 1276/2021 che disciplini l’affidamento della misura di cui
al punto 1 e la gestione del relativo fondo a FILSE, mantenendo invariate le disposizioni di cui
agli articoli 2 e 4 della convenzione medesima relative alla durata dell’incarico ed al compenso ad
essa spettante;
Quanto sopra richiamato e considerato, tra le Parti suddette si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
1. Il presente Addendum alla convenzione stipulata tra le Parti in esecuzione della deliberazione G.R.
n. 1276/2021 ha lo scopo di definire l’affidamento della gestione della seconda edizione dell’.
dell’’“Avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti in Liguria per contributi finalizzati allo
svolgimento di attività sportive dei figli minori in Liguria” approvato con deliberazione G.R. n. ----del ______.
ARTICOLO 2
1. Regione affida a FILSE, che accetta, la realizzazione delle attività di espletamento delle procedure
inerenti l’Avviso di cui all’articolo 1 e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie pari ad
euro 753.600,00 già in sua disponibilità.
2. FILSE si impegna a realizzare tali attività nei termini e nei limiti del compenso ad essa spettante
disciplinati rispettivamente all’articolo 2 ed all’articolo 4 della convenzione stipulata in
esecuzione della deliberazione G.R. n. 1276/2021 e quindi senza ulteriori oneri a carico di
Regione Liguria.
ARTICOLO 3

1. Ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, per ogni controversia avente ad oggetto
l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione della presente convenzione e le eventuali domande
e/o ragioni e/o pretese risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che
debbano essere proposte davanti al Giudice ordinario, le parti pattuiscono espressamente la
competenza esclusiva del Foro di Genova.
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