AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA SCOPO DI LUCRO,
INTERESSATI A COLLABORARE CON IL COMUNE DI MARANELLO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN “PROGETTO DI IPPOTERAPIA” PER ALUNNI CON
DISABILITA’ CERTIFICATA, AI SENSI DELLA L. 104/92, FREQUENTANTI LE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARANELLO
A.S. 2019/2020.
LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ISTRUZIONE
Richiamate :
- la Legge N. 241/1990 e in particolare l’art. 12 relativo a “provvedimenti attributivi di
vantaggi economici” così come modificato dall’art. 52, comma 2, D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33 ;
- la Legge Regionale 37/1996 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11
agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato … ;
- la delibera della G. C. n. 78/2013 che ha approvato l’accordo distrettuale per la
gestione a livello locale dell’accordo di programma provinciale per l’integrazione
scolastica di alunni e studenti con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado,
prorogata con deliberazione di G.C n.104/2017;
- delibera G.C. n. 121/2019 con la quale si approva la proroga fino al 30 settembre
2021 degli accordi provinciale e distrettuale sopracitati
INFORMA
che, in esecuzione della determinazione n. 81 del 31/01/2020 ed ai sensi del vigente
Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici approvato
con deliberazione di C.C. n. 2/2018 , il Comune di Maranello - con sede in Piazza Libertà nr.
33, 41053 Maranello (Modena)- intende raccogliere manifestazioni di interesse mediante
Avviso Pubblico al fine di individuare associazioni o altri organismi sportivi senza scopo di
lucro interessate alla realizzazione di un “Progetto di Ippoterapia” a favore di studenti con
disabilità certificata L.104/92, frequentanti, nell’a.s.. 2019/202, le scuole primarie e
secondarie di primo grado del comune di Maranello, a fronte di un contributo economico da
parte del Comune stesso.
Oggetto del Progetto Ippoterapia
Finalità del progetto sopraindicato ed oggetto del presente avviso pubblico, è la realizzazione
di un percorso di qualificazione dell’offerta scolastica per gli alunni con disabilità (certificata ai
sensi della legge 104/1992) della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado,
incentrato sull’ippoterapia, quale metodologia ampiamente utilizzata nel trattamento di
persone affette da problemi e malattie di natura fisica, cognitiva e relazionale.
Obiettivo principale del percorso è la costruzione di un processo crescente di autonomia e
fiducia, che parta da un contesto di benessere positivo e che possa dare luogo a meccanismi
generativi, individuali e di gruppo, a partire dalle relazioni tra studente e propri pari, tra
studente ed educatori/istruttori, tra studente ed animale.
Nel dettaglio gli obiettivi per i ragazzi destinatari del percorso sono i seguenti:
- migliorare la conoscenza di sé;
- superare i problemi di ordine psicologico;
- acquisire maggiore fiducia in sé e mantenere il controllo emotivo;
- migliorare l’autostima attraverso il superamento delle proprie paure;

-

perfezionare l’assetto posturale attraverso esercizi mirati;
sviluppare forme di adattamento alle situazioni nuove;
acquisire il rispetto delle regole, dei tempi e degli spazi "dell'altro";
conoscere e rapportarsi con la realtà circostante;

Per l’anno scolastico 2019/2020, il Comune di Maranello presume di attivare il percorso di
Ippoterapia per indicativamente n. 15 studenti per un minimo di n. 5 incontri per ognuno. Il
numero di incontri potrà essere modulato in relazione al numero di alunni definitivamente
inseriti nel progetto. Le associazioni o altri organismi sportivi senza scopo di lucro, interessati
a partecipare ala selezione, dovranno offrire la loro collaborazione al comune di Maranello
definendo i dettagli del progetto assieme agli istituti scolastici e curarne la completa gestione
negli aspetti organizzativi e gestionali, oltre al raccordo con le scuole stesse.
Il contributo massimo erogato dal Comune di Maranello è definito in € 1.600,00 lordi.
Il Comune di Maranello si riserva di ridurre o aumentare l’importo sopra indicato in relazione
al mutare dei fattori che lo hanno determinato.
Requisiti di partecipazione
Le associazioni o altri organismi sportivi senza scopo di lucro, interessati a partecipare alla
selezione, dovranno:
- essere iscritti negli appositi registri/albi di settore;
- prevedere, nel proprio statuto, la realizzazione di attività a contenuto analogo o affine a
quelle previste nel presente avviso;
- avere un numero di soci e/o volontari congruo rispetto agli interventi previsti dal progetto
in oggetto;
- avere maturato esperienza in tale ambito e/o in progetti affini.
Tempi e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le associazioni o altri organismi sportivi senza scopo di lucro interessate a partecipare alla
selezione dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse al Servizio
Istruzione del Comune di Maranello ENTRO E NON OLTRE, IL GIORNO 15 FEBBRAIO
2020 mediante:
- consegna a mano al Protocollo generale dell’Ente, Piazza Libertà n.33 Maranello (MO);
- invio per posta al Comune di Maranello, Piazza Libertà n.33 , 41053 Maranello (MO);
- invio per posta elettronica certificata a comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it
(solo se proveniente da casella di posta elettronica certificata).
In caso di invio per posta, il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente;
nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga al Protocollo Generale entro il
termine sopra indicato, non sarà tenuta in considerazione, a nulla valendo neppure la data
apposta dall’ufficio postale, ma solo quella apposta dal Servizio Protocollo del Comune di
Maranello.
Nella manifestazione di interesse firmata dal Legale Rappresentante dell’Associazione o
Organizzazione o da altro soggetto formalmente delegato, dovrà essere indicato:
- il numero di iscrizione ai registri/albi sopracitati tra i “requisiti di partecipazione”;
- copia dello Statuto ;
- le modalità di attuazione e gestione amministrativa e fiscale del progetto in oggetto;
- il progetto organizzativo e gestionale avente i contenuti e le finalità stabilite nel presente
bando per l’a.s. 2019/2020.
Valutazione delle proposte
Il Comune di Maranello individuerà l’Associazione/Organizzazione con cui stipulare la
convenzione per la realizzazione del progetto di Ippoterapia, mediante valutazione

comparativa delle proposte presentate, sulla base degli aspetti strutturali, organizzativi,
gestionali.
Il Comune di Maranello si riserva di valutare l’adeguatezza del progetto presentato e di
procedere alla stipula anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, se
l’Associazione/Organizzazione sia ritenuta idonea a realizzare il progetto oppure di non
procedere alla stipula, qualora nessuna Associazione/Organizzazione sia ritenuta idonea.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di
posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti del Comune di Maranello.

Ulteriori informazioni
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Istruzione.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 come
da informativa privacy in calce al presente avviso.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione del Comune di
Maranello, Via Vittorio Veneto n. 9, tel. 0536/240042, indirizzo e-mail:
istruzione@comune.maranello.mo.it.
F.to La Responsabile
del Servizio Istruzione

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del regolamento Europeo n. 679/2016)
1. Premessa
Il Comune di Maranello è tenuto a fornire alcune informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali
dell'interessato, secondo quanto previsto dall'art.13 del Regolamento europeo n. 679/2016.
2. Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, è il Comune di Maranello con
sede in Piazza Libertà 33 – 41053 - Maranello (MO) – Tel. 0536/240.011 – e-mail:
maranello@comune.maranello.mo.it; pec: comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it.
3. Responsabile della protezione dei dati
Il Comune di Maranello ha designato quale responsabile della protezione dei dati la Società Lepida S.p.A.,
con sede in via della Liberazione, 15 – 40128 – Bologna - Tel. 051/6338860 – e- mail: dpo-team@lepida.it;
pec: segreteria@pec.lepida.it.
4. Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento dei dati personali del presente procedimento è il Comune di Maranello.
L’ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e i relativi trattamenti di dati di cui l’ente ha
la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
Il dati personali sono trattati dai componenti del Servizio Istruzione del Comune di Maranello, autorizzati al
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi volti
alla concreta tutela dei dati personali. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 6 (Finalità del
trattamento e conoscibilità) i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici (ad es. Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate) e alla tesoreria comunale di Maranello al fine di
effettuare i pagamenti.
6. Finalità del trattamento e conoscibilità
Il trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non
necessita del suo consenso. In particolare, i suoi dati saranno utilizzati nel procedimento relativo al
presente avviso.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione fatto salvo i soggetti pubblici o provati
interessati dal presente avviso e per i quali la normativa lo permette.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
9. Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. Diritti degli interessati
Nel rispetto degli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016, l’interessato ha il diritto:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
di opporsi al trattamento;
di revocare il consenso ove previsto (la revoca dello stesso non pregiudica la liceità del trattamento
basato sul consenso conferito precedentemente);
di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali)
11. Modalità di esercizio dei diritti
L'interessato può in qualsiasi momento esercitare i propri diritti previsti dagli artt. da 13 a 23 del
Regolamento UE 679/2016, rivolgendosi al competente Servizio Istruzione del Comune (Via Vittorio
Veneto, 9 – 41053 – Maranello – Mo – Tel. 0536/240.042 – e-mail: istruzione@comune.maranello.mo.it).
12. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà l'impossibilità dell'assegnazione della borsa di studio.

