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Oggetto: 

Approvazione dell'avviso pubblico e della modulistica per l'accesso al Contributo Ordinario a 
sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2020.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

CONSIDERATA la relazione istruttoria  PG/2020/0543274 del 16/11/2020 del Responsabile del procedimento in
base alla quale, tra l'altro:

A) con l’Intesa tra Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, sancita dalla Conferenza Unificata il 1° marzo 2006, Repertorio atti n.
936,  sono stati  stabiliti  i  criteri  per l'assegnazione delle risorse statali  a sostegno dell'associazionismo
comunale;

B)  con Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008, la Giunta Regionale della Campania ha approvato ed
adottato  la  nuova  “Disciplina  regionale  per  l'erogazione  dei  contributi  a  favore  dell’associazionismo
comunale” di cui all’allegato “A”, della stessa;

C) la DELIBERAZIONE di Giunta regionale n° 486 del 12/11/2020, tra l’altro, ha stabilito:  di approvare le
Linee Guida per la concessione del Contributo Ordinario a sostegno dell’associazionismo comunale per
l'anno 2020,  per  la  definizione dell'avviso  pubblico,  garantendo il  sostegno alle  forme associative  già
costituite  e  funzionanti  sul  territorio  campano;  di  quantificare  in  euro  114.986,03  il  Fondo  per
l’Associazionismo per  l'anno 2020 -  costituito  dalle  risorse statali,  interamente  destinate al  Contributo
Ordinario  di  cui  al  punto  4  della  disciplina  regionale  per  l'erogazione  dei  contributi  a  favore
dell’associazionismo comunale approvata con deliberazione n. 1446 del 18 settembre 2008 della Giunta
Regionale; di confermare il rapporto percentuale di ripartizione del fondo tra Unioni di Comuni e Comunità
Montane di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 05/11/2019, in ragione del 75% in
favore delle Unioni di Comuni e del 25% in favore delle Comunità Montane; di demandare all'Ufficio per il
Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata l'approvazione dell'avviso pubblico, della
procedura  e  della  modulistica  per  l'accesso  al  Contributo  Ordinario  a  sostegno  dell'associazionismo
comunale per l'anno 2020, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida allegate alla stessa deliberazione,
nonché alla adozione degli atti conseguenziali;

DECRETA

1. di  approvare  l'avviso  pubblico  e  la  modulistica  per  l'accesso  al  Contributo  Ordinario  a  sostegno
dell'associazionismo comunale per l'anno 2020 con acclusa informativa per il trattamento dei dati personali
che si allegano al presente decreto;

2. di stabilire - a pena di inammissibilità e di esclusione - quale termine perentorio ultimo di scadenza per la
presentazione delle Istanze di Contributo Ordinario per l'anno 2020, la data del 30 novembre 2020;

3. di comunicare che la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerenti il procedimento è
assegnata al Funzionario amministrativo Sig. Modestino Renna;

4. di  stabilire  che  le  Istanze  devono  pervenire  esclusivamente  mediante  posta  elettronica  certificata  al
seguente indirizzo: us09@pec.regione.campania.it;

5. di  riservare ad altro decreto dirigenziale,  sulla base della istruttoria,  l'approvazione degli  elenchi  delle
istanze di contributo ordinario 2020 delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane da ammettere, con i
relativi punteggi, e del riparto del Contributo Ordinario per l'anno 2020 per la relativa assegnazione;

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;

7. inviare il presente decreto: all' U.D.C.P. 40 03 03 Ufficio Affari Generali – Atti sottoposti a registrazione e
contratti – U.R.P.; all’Ufficio competente per la pubblicazione nell'ambito della sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale della Regione Campania ed alla Redazione del Portale della Regione
Campania per la pubblicazione.

   



 

 

 

Giunta Regionale della Campania

Ufficio per il Federalismo

      e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata    

AVVISO 

A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE PER L' ANNO 20

 
Con l’Intesa tra Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, 
comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, 
Repertorio atti n. 936, sono stati 
dell'associazionismo comunale. 
 
Con Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008, la Giunta Regionale della Campania ha 
approvato ed adottato la nuova “Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a
dell’associazionismo comunale” 
 
La DELIBERAZIONE di Giunta Regionale
le Linee Guida per la concessione del Contributo Ordinario
nale per l'anno 2020, per la definizione dell'avviso pubblico, 
sociative già costituite e funzionanti 
Fondo per l’Associazionismo per l'anno 2020 
al Contributo Ordinariodi cui al punto 4 della 
favore dell’associazionismo comunale
della Giunta Regionale;di confermare il rapporto percentuale di ripartizione del fondo tra Unioni di 
Comuni e Comunità Montane di cui alla 
05/11/2019, in ragione del 75% in favore delle Unioni di Comuni e del 25% in favore delle Comun
tà Montane;di demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza 
Integrata l'approvazione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica 
Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2020,in attuazione e nel 
rispetto delle Linee Guida allegate alla stessa 
seguenziali. 
 
 
 

1) 
 
1. Il Contributo Ordinario è destinato a sostenere esclusivamente le unioni di comuni e le comunità 
montane nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento 
gestite in forma associata nell’esercizio 
dicembre dell’anno precedente. 
2. Non è corrisposto alcun contributo alle unioni di comuni comprese, in tutto o in parte, in una 
comunità montana ad esclusione delle unioni di comuni costituite ante
adozione della Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell’associazionismo 
comunale” di cui alla Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008 della Giunta Regionale
3. Per poter accedere al contributo le forme 
al più tardi a partire dalla data del 30 giugno 2020, in maniera integrale, almeno tre funzioni 
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AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL 
CONTRIBUTO ORDINARIO 

SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE PER L' ANNO 20
 

PREMESSA 

o, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, 
della legge 5 giugno 2003 n. 131, sancita dalla Conferenza Unificata il 1° marzo 2006, 

936, sono stati stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse statali a 
 

on Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008, la Giunta Regionale della Campania ha 
approvato ed adottato la nuova “Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a

 di cui all’allegato “A”, della stessa 

di Giunta Regionale n° 486 del 12/11/2020, tra l’altro, ha stabilito
per la concessione del Contributo Ordinario a sostegno dell’associazionismo com

per la definizione dell'avviso pubblico, garantendo il sostegno alle forme a
già costituite e funzionanti sul territorio campano;di quantificare in euro 

Fondo per l’Associazionismo per l'anno 2020 - costituito dalle risorse statali, 
di cui al punto 4 della disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a 

favore dell’associazionismo comunale approvata con deliberazione n. 1446 del 18 settembre 2008 
confermare il rapporto percentuale di ripartizione del fondo tra Unioni di 

Comuni e Comunità Montane di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 
del 75% in favore delle Unioni di Comuni e del 25% in favore delle Comun

di demandare all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza 
Integrata l'approvazione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica 
Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2020,in attuazione e nel 

ee Guida allegate alla stessa deliberazione, nonché alla adozione degli atti co

 BENEFICIARI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Il Contributo Ordinario è destinato a sostenere esclusivamente le unioni di comuni e le comunità 
montane nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento 

nell’esercizio finanziario di riferimento e già attive a far data dal 31 
 

2. Non è corrisposto alcun contributo alle unioni di comuni comprese, in tutto o in parte, in una 
comunità montana ad esclusione delle unioni di comuni costituite anteriormente alla data di 

Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell’associazionismo 
Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008 della Giunta Regionale

Per poter accedere al contributo le forme associative devono gestire ed esercitare attualmente e 
al più tardi a partire dalla data del 30 giugno 2020, in maniera integrale, almeno tre funzioni 

e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata     

SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE PER L' ANNO 2020 

o, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, 
sancita dalla Conferenza Unificata il 1° marzo 2006, 

er l'assegnazione delle risorse statali a sostegno 

on Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008, la Giunta Regionale della Campania ha 
approvato ed adottato la nuova “Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore 

ha stabilito:di approvare 
dell’associazionismo comu-

sostegno alle forme as-
sul territorio campano;di quantificare in euro 114.986,03 il 

dalle risorse statali, interamente destinate 
disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a 
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AMMISSIBILITA’ 

Il Contributo Ordinario è destinato a sostenere esclusivamente le unioni di comuni e le comunità 
montane nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni 

finanziario di riferimento e già attive a far data dal 31 

2. Non è corrisposto alcun contributo alle unioni di comuni comprese, in tutto o in parte, in una 
riormente alla data di 

Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell’associazionismo 
Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008 della Giunta Regionale. 

associative devono gestire ed esercitare attualmente e 
al più tardi a partire dalla data del 30 giugno 2020, in maniera integrale, almeno tre funzioni 
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fondamentali tra quelle individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 
4. I Comuni appartenenti ad una comunità montana possono partecipare alle selezioni 
esclusivamente attraverso la comunità montana di appartenenza; 
5. Le comunità montane e le unioni di comuni possono accedere al Contributo Ordinario purché, 
all’atto della presentazione dell’Istanza di Contributo Ordinario, sussista specifico atto di delega da 
parte dei consigli dei comuni partecipanti per i servizi e le funzioni per i quali si richiede il contributo 
stesso; 
6. Le funzioni e/o i servizi oggetto del contributo debbono rientrare tra le competenze attribuite 
dalla legge ai comuni, essere rappresentati da attività caratterizzate dalla continuità nel tempo e 
richiedere l’impiego di risorse organizzative. 
7. Tale contributo non ha un limite di durata massima purché i servizi per i quali si richiede il con-
tributo siano ancora attivi e fatta salva la compatibilità con le risorse disponibili. 
8. Il contributo è calcolato e strutturato sulla base dei seguenti parametri: tipologia e numero di 
funzioni e servizi gestiti; struttura demografica della forma associativa; livello di integrazione tra i 
comuni partecipanti alla gestione associata. 
9. Per l’ammissione al contributo ordinario le unioni di comuni e le comunità montane 
devono presentare specifica Istanza di Contributo entro il termine perentorio ultimo di 
scadenza del 30 novembre 2020, a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza. 
10. Le unioni di comuni e le comunità montane possono presentare esclusivamente una istanza di 
contributo. 
11. L’Istanza di Contributo deve essere necessariamente sottoscritta da tutti i rappresentanti legali 
dei comuni partecipanti. 
12. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni svolte in forma associata e la 
medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. 
13.La concessione del contributo avviene nei limiti delle risorse ad esso attribuite con la delibera-
zione di quantificazione del Fondo per l’Associazionismo. 
14. Le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i suddetti requi-
siti soggettivi ed oggettivi, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 241/1990. 
15. I suddetti requisiti e presupposti sono richiesti a pena di inammissibilità e di esclusione 
della Istanza di Contributo. 
 

2) PROCEDURA - MODULISTICA - REQUISITI 
 
Per poter accedere al Contributo Ordinario per l'anno 2020 le forme associative devono produrre 
(utilizzando, preferibilmente, il modulo N. 1 allegato), Istanza di Contributo Ordinario sottoscritta 
mediante la firma digitale ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostaticadi valido 
documento d'identità del sottoscrittore, dal Rappresentante Legale della Forma Associativa 
(Presidente dell’Unione o Presidente della Comunità Montana) ed inviarla esclusivamente per via 
telematica mediante posta elettronica certificata alla Giunta Regionale della Campania - Ufficio per 
il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata,  con le  formalità e le modalità 
previste dalla vigente normativa ed in particolare dal D.Lgs. n. 82/2005, entro il termine perentorio 
ultimo di scadenza del 30 novembre 2020, il tutto a pena di inammissibilità e di esclusione della 
Istanza. 
 
Nel caso di Unioni di Comuni la suddetta Istanza di Contributo- deve essere 
necessariamente sottoscritta, con le modalità previste dalla vigente normativa, da tutti i 
Rappresentanti Legali dei Comuni partecipanti a pena di inammissibilità e diesclusione 
della istanza. 
 
Per poter accedere al contributo le forme associative devono inviare,a pena di inammissibilità e di 
esclusione della Istanza di contributo, esclusivamente per via telematica mediante posta 
elettronica certificata(utilizzando, preferibilmente, il modulo N. 2 allegato) unitamente alla suddetta 
Istanza di contributo per costituirne parte integrante e sostanziale,dichiarazione resa con le 
formalità e le modalità di cui alla vigente normativa, ed in particolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritta mediante la firma digitale ovvero 
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sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità dei 
sottoscrittori, congiuntamente dal Rappresentante Legale della Forma Associativa (Presidente 
dell’Unione o Presidente della Comunità Montana), dal Responsabile del procedimento, dal 
Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale o dal Segretario della Comunità 
Montana, da cui risulti: 

– che il Contributo Ordinario per l'anno 2020 che si richiede è destinato a sostenere la Forma 
Associativa nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle 
funzioni e dei servizi gestiti in forma associata nell’esercizio finanziario di riferimento 2020e 
già attivi a far data dal 31 dicembre dell’anno 2019; 

– che la forma associativa è effettivamente attiva a far data già dal 31 dicembre dell’anno 
2019e gestisce ed esercita attualmente già a partire dalla data del 30 giugno 2020, in 
maniera integrale, almeno tre funzioni fondamentali dei Comuni tra quelle individuate all'art. 
14, comma 27, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 12 e ss.mm.ii.; 

– (nel caso di Unione di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità Montana) che 
la Forma Associativa è stata costituita con il relativo statuto anteriormente alla data di 
adozione della Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore 
dell’associazionismo comunale”, vale a dire anteriormente alla data del 18 settembre 2008; 

– che sussiste specifico atto di delega-conferimento alla suddetta Forma Associativa da parte 
dei Consigli dei Comuni partecipanti per le funzioni ed i servizi organizzati e svolti in 
maniera associata per i quali si richiede il contributo stesso; 

– che sussiste apposito accordo-convenzione preordinato all'esercizio associato da parte 
della suddetta Forma Associativa di funzioni e servizi di competenza dei Comuni, stipulato 
ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 dai rappresentanti legali dei Comuni deleganti 
le funzioni ed i servizi stessi e dai rappresentanti legali delle Comunità Montane o Unioni di 
Comuni per la disciplina dei rapporti, degli obblighi, delle attività derivanti dall'esercizio 
associato delle funzioni e dei servizi e della loro durata; 

– che sussiste specifica deliberazione del Consiglio generale delle Comunità Montane o del 
Consiglio dell'Unione di Comuni di approvazione dell'accordo-convenzione per la disciplina 
dei rapporti, degli obblighi, delle attività derivanti dall'esercizio associato da parte della 
Forma Associativa suddetta delle funzioni e dei servizi e della loro durata; 

– che sussiste specifica deliberazione dei Consigli Comunali interessati di approvazione 
dell'accordo-convenzione per la disciplina dei rapporti, degli obblighi, delle attività derivanti 
dall'esercizio associato da parte della Forma Associativa suddetta delle funzioni e dei 
servizi e della loro durata; 

– che le funzioni ed i servizi gestiti ed esercitati in forma associata oggetto dell'Istanza di con-
tributo della Comunità Montana/Unione di Comuni sono ancora attivi, rientrano tra le com-
petenze attribuite dalla legge ai Comuni, sono rappresentati da attività caratterizzate dalla 
continuità nel tempo e richiedono l’impiego di risorse organizzative; 

– che le funzioni ed i servizi gestiti ed esercitati in forma associata oggetto dell'Istanza di con-
tributo della Comunità Montana/Unione di Comuni non sono svolti singolarmente dai Co-
muni e che le funzioni ed i servizi svolti in forma associata non sono svolti da più di una 
forma associativa; 

il tutto a pena di inammissibilità e di esclusione della Istanza di contributo. 

 

Per poter accedere al contributo le forme associative devono inviare,a pena di inammissibilità e di 
esclusione della Istanza di contributo, esclusivamente per via telematica mediante posta 
elettronica certificata (utilizzando, preferibilmente, il modulo N. 3 allegato) unitamente alla suddetta 
Istanza di contributo per costituirne parte integrante, dichiarazione resa (utilizzando, 
preferibilmente, il modulo N. 3 allegato) con le formalità e le modalità di cui alla vigente normativa, 
ed in particolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, 
sottoscritta mediante la firma digitale ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia 
fotostatica di valido documento di identità dei sottoscrittori, congiuntamente dal Rappresentante 
Legale della Forma Associativa (Presidente dell’Unione o Presidente della Comunità Montana), dal 
Responsabile del procedimento, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario 
Comunale o Segretario della Comunità Montana,  da cui risulti la sussistenza dei requisiti, dei fatti 
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e degli elementi rilevanti per il calcolo dei punteggi e del Contributo Ordinario secondo i criteri ed i 
parametri di cui al presente avviso. 

 

3) CRITERI E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE 
 

Il contributo spettante deve essere calcolato sulla base dei seguenti criteri e parametri: 
 

a. Tipologia e numero di funzioni gestite (max punti 35); 
b. Tipologia e numero di servizi gestiti (max punti 10); 
c. Struttura demografica della forma associativa (max punti 40); 

d. Livello di integrazione tra i comuni partecipanti alla gestione associata (max punti 
15). 

 

Relativamente al criterio-parametro di cui alla suddetta lett. a), sono attribuiti punti 5, fino ad un 
max di 35, per ogni funzione fondamentale in più rispetto alla terza, gestita ed esercitata 
attualmente già a partire dalla data del 30 giugno 2020, in maniera integrale,in forma associata, 
rientrante tra le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 31/05/2010 n. 78 
convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 
Relativamente al criterio-parametro di cui alla suddetta lett. b), sono attribuiti punti 0,5, fino ad 
unmax di 10, per ogni servizio anche non rientrante in funzioni fondamentali (saranno esclusi 
dalla valutazione i servizi rientranti nella funzione fondamentale svolta integralmente) gestito ed 
esercitato in forma associatae già attivo a far data dal 31 dicembre dell’anno 2019; 
Relativamente al criterio-parametro di cui alla suddetta lett. c), si procede all’attribuzione dei 
punteggi con la seguente modalità: 

 punti 0,5 per ogni Comune partecipante alla forma associativa fino ad un max 
di 5 punti; 

 punti 3 per ogni Comune associato che sia tenuto ad esercitare 
obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali dei Comuni, ai 
sensi dell’art. 14, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 
12, e ss.mm.ii.,fino ad un  max di 15; 

 punteggio massimo di punti 10, alla forma associativa che presenta la 
popolazione residente media più bassa (popolazione residente 
complessiva/numero dei comuni) al 1° gennaio 2020 secondo il dato ISTAT, e 
attribuzione di punti alle altre forme associative, arrotondati al secondo decimale, 
mediante la seguente formula: 

Punteggio Istanza in esame = 
Popolazione residente media più bassa X 10 

-------------------------------------------------------------- 
Popolazione residente media dell'istanza in esame 

 

 punteggio massimo di punti 10, alla forma associativa che presenta la 
densità demografica più bassa(popolazione residente 
complessiva/superficie complessiva in kmq) al 1° gennaio 2020 secondo il 
dato ISTAT, e attribuzione di punti alle altre forme associative arrotondati 
al secondo decimale, mediante la seguente formula: 

Punteggio Istanza in esame = 
Densità demografica più bassa X 10 

-------------------------------------------------------------- 
Densità demografica dell'istanza in esame 

 
 Relativamente al criterio-parametro di cui alla suddetta lett. d), si procede all’attribuzione dei 

punteggi con la seguente modalità: 

 punto 1 per ogni unità di personale dichiarata come stabilmente destinata alla 
forma associativa per un max di 10; per personale stabilmente destinato si intende 
sia il personale dipendente della Comunità Montana o dell’Unione di Comuni 
impiegato per il 100% dell’orario di lavoro nella gestione associata, sia il personale 
dipendente dei comuni partecipanti che sia stato trasferito a qualsiasi titolo alla 
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Comunità Montana o all’Unione di Comuni per la gestione associata; 

 punto 1 per ogni ufficio unico dichiarato fino ad un max di 5; in particolare per 
ufficio unico si intende che le funzioni ed i servizi dichiarati siano gestiti ed esercitati 
direttamente da uffici che non si sovrappongono ma si sostituiscono integralmente 
alle strutture dei singoli Comuni partecipanti, con l’individuazione di un’unica figura 
alla quale è attribuita la responsabilità; non è necessario che tale responsabile sia 
dipendente della Comunità montana o dell’Unione di Comuni, potendo essere 
anche un dipendente di uno dei Comuni partecipanti che viene stabilmente 
destinato alla gestione associata. 

 

Il Contributo Ordinario complessivamente spettante ad una forma associativa vale a dire a ciascu-
na Comunità montana o Unione di comuni è calcolato nel seguente modo: punteggio totale del 
singolo ente, ottenuto applicando i sopra riportati criteri e parametri, moltiplicato per il coefficiente 
derivante dalla divisione tra la somma a disposizione e il totale dei punteggi ottenuti da tutti i bene-
ficiari. 

 
4) ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
L'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, sulla base 
dell’istruttoria da espletare nell’osservanza delle Linee Guida di cui alla Deliberazione di Giunta 
regionale N.486 del 12/11/2020 e dei criteri e dei parametri dettagliati nel presente avviso pubblico, 
provvederà ad approvare con decreto dirigenziale  gli elenchi delle istanze di Contributo Ordinario 
2020 delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane da ammettere, con i relativi punteggi, ed il 
riparto del Contributo Ordinario per l'anno 2020 per la relativa assegnazione. L’efficacia del riparto 
è comunque condizionata al rispetto delle norme in tema di finanza pubblica e al rispetto degli 
equilibri di bilancio e degli obblighi di concorrenza agli obiettivi di finanza pubblica. 
 
 
 

  5)INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Al presente avviso viene allegata informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni 
attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 
agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018. 
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 
 

ISTANZA DI CONTRIBUTO 

 

       ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
UFFICIO  PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITO-

RIALI  E DELLA SICUREZZA INTEGRATA 
INVIO MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

       
Pec: us09@pec.regione.campania.it 

 
FORMA ASSOCIATIVA (barrare con una X): 
 
Comunità montana            
         
 
 
Unione di Comuni il cui territorio non è compreso neppure in parte nell'ambito territoriale di Comunità 
Montane 
 

Unione di Comuni il cui territorio è compreso anche in parte nel territorio di una Comunità Montana pur-
chè costituite anteriormente alla data del 18 settembre 2008. 
 
 
 

DENOMINAZIONE DELL’ENTE
 

 

 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTEDELL'ENTE 

(Cognome)  (Nome) 

 

CODICE FISCALE DELL’ENTE    RECAPITI TELEFONICI 

 

 
 

 
 

INDIRIZZO DELL’ENTE 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
IBAN ISTITUTO Descrizione dell’Istituto Bancario o la sede del conto corrente postale 

  

 

E-MAIL      PEC 

  

 

DATI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Cognome)  (Nome) 

(Incarico e inquadramento) 

 

 

(Amministrazione di appartenenza) 

 

 

(Recapiti telefonici) 

 

(Indirizzo E-mail) 

 

 

 

Protocollo N. ________________ 

 

Data ________________________ 
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Il sottoscritto/a__in qualità di Rappresentante Legale della suddetta Forma associativa Comunità Montana/Unione 
di Comuni (indicare denominazione)___________________________________________ costituita dai Comuni 
di_________________________________________________________________ che svolge ed esercita effetti-
vamente funzioni e servizi gestiti in forma associata e già attivi a far data dal 31 dicembre 2019,per i seguenti Co-
muni: 

 

N Comune 
Codice Fiscale 

del Comune 
Indirizzo e-mail 

Popolazione 
residente  

complessiva 
al 1° gennaio 

2020 

Superficie 
espressa 
in Kmq 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

e
c
c. 

      

 
 

CHIEDE 
 
in nome e per conto della stessa Forma associativa di poter accedere al Contributo Ordinario per l’anno 2020 da 
destinare alle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in 
forma associata nell’esercizio finanziario di riferimento 2020 e già attivi a far data dal 31 dicembre dell’anno prece-
dente. 

 
 

    FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE  

                DELL’ENTE CHE PRESENTA L’ISTANZA 
 
 
 

I sottoscritti:  

-Rappresentante Legale della Comunità Montana/Unione di Comuni:_____________________________________ 

-Responsabile del procedimento relativo all'istanza di contributo ordinario a sostegno dell'associazionismo comu-

nale per l'anno 2020, della Comunità Montana/Unione di Comuni:_______________________________________ 

 
 

DICHIARANO 
 

di aver ricevuto l'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 

14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative 
di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della 
DGR n. 466 del 17/07/2018, e di aver preso visione della stessa. 
 
 
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

    FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE  

               DELL’ENTE CHE PRESENTA L’ISTANZA 
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DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'ISTANZA DI CONTRIBUTO ORDINARIO 
A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE PER  L' ANNO2020 

 
 

Alla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
UFFICIO  PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITO-

RIALI  E DELLA SICUREZZA INTEGRATA 
INVIO MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
Pec: us09@pec.regione.campania.it 

Pec:    

 

 

  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE 
   AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 
Io sottoscritto/a__Rappresentante Legale della Comunità Montana/Unione dei Comuni: 

______________________________________________ codice fiscale__________________________________ 

nato/a a______________________prov.___il______________residente a______________________________ 

vi-

a______________________________________n._____cap______tel.________________email______________

____________; 

Io sottoscritto/a__Responsabile del procedimento relativo all'istanza di contributo ordinario a sostegno dell'asso-

ciazionismo comunale per l'anno 2020, della Comunità Montana/Unione di Comu-

ni:_____________________________________________codice fiscale__________________________________ 

nato/a a______________________prov.___il______________residente a______________________________ 

via______________________________________n._____cap______tel.________________email_____________ 

Io sottoscritto/a__Responsabile del Servizio Finanziario  della Comunità Montana/Unione di Comu-

ni:_____________________________________________codice fiscale__________________________________ 

nato/a a______________________prov.___il______________residente a______________________________ 

vi-

a______________________________________n._____cap______tel.________________email______________

____________; 

Io sottoscritto/a__Segretario Comunale   della Comunità Montana/Unione di Comuni: 

______________________________________________codice fiscale__________________________________ 

nato/a a______________________prov.___il______________residente a______________________________ 

vi-

a______________________________________n._____cap______tel.________________email______________

____________; 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76, D.P.R. n. 445/2000), in relazione all'Istanza di contributo del...... 

 
DICHIARO 

1. e confermo quanto indicato in premessa; 

2. che il Contributo Ordinario per l'anno 2020 che si richiede è destinato a sostenere la Comunità Monta-
na________________/Unione di Comuni________________________(indicare denominazione della for-
ma associativa) nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei 
servizi gestiti in forma associata nell’esercizio finanziario di riferimento 2020 e già attivi a far data dal 31 di-
cembre dell’anno 2019; 

3. che la Comunità Montana________________/Unione di Comuni___________________è effettivamente 
attiva a far data già dal 31 dicembre dell’anno 2019e gestisce ed esercita attualmente già a partire dalla 
data del 30 giugno 2020, in maniera integrale, almeno tre funzioni fondamentali dei Comuni tra quelle indi-
viduate all'art. 14, comma 27, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modifica-
zioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 12 e ss.mm.ii.; 

4. (nel caso di Unione di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità Montana) che la suddetta 

 

Protocollo N. ________________ 

 

Data ________________________ 
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Forma Associativa è stata costituita con il relativo statuto anteriormente alla data di adozione della Discipli-
na regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell’associazionismo comunale”, vale a dire anterior-
mente alla data del 18 settembre 2008;  

5. che sussiste specifico atto di delega-conferimento alla suddetta Forma Associativa da parte dei Consigli 
dei Comuni partecipanti per le funzioni ed i servizi organizzati e svolti in maniera associata per i quali si ri-
chiede il contributo stesso; 

6. che sussiste apposito accordo-convenzione preordinato all'esercizio associato da parte della suddetta 
Forma Associativa di funzioni e servizi di competenza dei Comuni, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 
n. 241/1990 dai rappresentanti legali dei Comuni deleganti le funzioni ed i servizi stessi e dai rappresentan-
ti legali delle Comunità Montane o Unioni di Comuni per la disciplina dei rapporti, degli obblighi, delle attivi-
tà derivanti dall'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e della loro durata;  

7. che sussiste specifica deliberazione del Consiglio generale delle Comunità Montane o del Consiglio dell'U-
nione di Comuni di approvazione dell'accordo-convenzione per la disciplina dei rapporti, degli obblighi, del-
le attività derivanti dall'esercizio associato da parte della Forma Associativa suddetta delle funzioni e dei 
servizi e della loro durata; 

8. che sussiste specifica deliberazione dei Consigli Comunali interessati di approvazione dell'accordo-
convenzione per la disciplina dei rapporti, degli obblighi, delle attività derivanti dall'esercizio associato da 
parte della Forma Associativa suddetta delle funzioni e dei servizi e della loro durata; 

9. che le funzioni ed i servizi gestiti ed esercitati in forma associata oggetto dell'Istanza di contributo della 
Comunità Montana________________/Unione di Comuni________________________sono ancora atti-
vi,rientrano tra le competenze attribuite dalla legge ai Comuni,  sono rappresentati da attività caratterizzate 
dalla continuità nel tempo e richiedono l’impiego di risorse organizzative; 

10. che le funzioni ed i servizi gestiti ed esercitati in forma associata oggetto dell'Istanza di contributo della 
Comunità Montana________________/Unione di Comuni_____________________non sono svolti singo-
larmente dai Comuni e che le funzioni ed i servizi svolti in forma associata non sono svolti da più di una 
forma associativa; 

11. di aver ricevuto l'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle di-
sposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 a-
gosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, e di aver preso visione della stessa. 

 

 
-allego, unitamente alla presente dichiarazione, copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscritto di-
chiarante. 
 
Data,_____________________ 
 
              
    Firma del dichiarante 
              
  Rappresentante Legale della Forma Associativa 
 
 
    Firma del dichiarante 
              
       Responsabile del Procedimento  
 
 
    Firma del dichiarante 
              
   Responsabile del Servizio Finanziario  
 
 
              
    Firma del dichiarante 
              
    Segretario Comunale 
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DICHIARAZIONE ALLEGATA  ALL'ISTANZA DI CONTRIBUTO ORDINARIO 
A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE PER  L' ANNO 2020 

 

 
Alla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

UFFICIO  PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITO-

RIALI  E DELLA SICUREZZA INTEGRATA 
INVIO MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
Pec: us09@pec.regione.campania.it 

 

 

 

  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  E DI CERTIFICAZIONE 
   AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

 
Io sottoscritto/a__Rappresentante Legale della Comunità Montana/Unione di Comuni: 

______________________________________________ codice fiscale__________________________________ 

nato/a a______________________prov.___il______________residente a______________________________ 

vi-

a______________________________________n._____cap______tel.________________email______________

____________; 

Io sottoscritto/a__Responsabile del procedimento relativo all'istanza di contributo ordinario a sostegno dell'asso-

ciazionismo comunale per l'anno 2020, della Comunità Montana/Unione di Comu-

ni:_____________________________________________codice fiscale__________________________________ 

nato/a a______________________prov.___il______________residente a______________________________ 

via______________________________________n._____cap______tel.________________email_____________ 

Io sottoscritto/a__Responsabile del Servizio Finanziario  della Comunità Montana/Unione di Comu-

ni:_____________________________________________codice fiscale__________________________________ 

nato/a a______________________prov.___il______________residente a______________________________ 

vi-

a______________________________________n._____cap______tel.________________email______________

____________; 

Io sottoscritto/a__Segretario Comunale della Comunità Montana/Unione di Comuni: 

______________________________________________codice fiscale__________________________________ 

nato/a a______________________prov.___il______________residente a______________________________ 

vi-

a______________________________________n._____cap______tel.________________email______________

____________; 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76, D.P.R. n. 445/2000), in relazione all'Istanza di contributo del...... 

 

DICHIARO 

 

1. e confermo quanto indicato in premessa; 

2. che la popolazione residente complessiva al 1° gennaio 2020 secondo il dato ISTAT della suddetta forma 
associativa è pari a n.__________________abitanti; 

3. che la superficie complessiva della suddetta Forma Associativa_____________ è pari a__________Kmq; 

4. che la suddetta Comunità Montana/Unione di Comuni_________________ gestisce ed esercita attualmen-
te già a partire dalla data del 30 giugno 2020, in maniera integrale, in forma associata  le seguenti funzioni 
fondamentali tra quelle individuate all'art. 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, 
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 12 e ss.mm.ii.: 

 

 

Protocollo N. ________________ 

 

Data ________________________ 
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N. Funzioni Fondamentali  
Data 

di attivazione 
della funzione 

1   

2   

3   

4   

5   

ecc.   

 

5. che la suddetta Comunità Montana/Unione di Comuni ______________________gestisce ed esercita in 
forma associatanell’esercizio finanziario di riferimento 2020 i servizi seguenti già attivi a far data dal 31 di-
cembre dell’anno 2019(esclusi i servizi rientranti nelle funzioni fondamentali svolte integralmente di cui al 
punto precedente): 

 

N. Servizi 
Data 

di attivazione 
del servizio 

1   

2   

3   

4   

ecc.   

 
 

6. che i Comuni partecipanti alla Forma Associativa sono numero:________________________________;  

7. che i Comuni partecipanti alla Forma Associativa obbligati  ai sensi dell’art. 14, comma 28, del Decreto Leg-
ge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 
12, e ss.mm.ii., sono numero:________________________________________________________; 

8. che per la gestione e l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi di seguito indicati sono stati 
costituiti i seguenti Uffici Unici con l’indicazione del relativo Responsabile: 

N. Ufficio Unico Responsabile Funzione o Servizio 

1    

2    

3    

4    

ecc.    

 

9. che le unità di personale stabilmente destinate alla forma associativa per l’esercizio delle funzioni e dei ser-
vizi nella gestione associata sono le seguenti: 

 

N. Ente 
Risorse Umane 

stabilmente destinate 
alla gestione associata 

Funzione o Servizio 

1    

2    

3    

4    

ecc.    

 

10. di aver ricevuto l'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle di-
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sposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 a-
gosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, e di aver preso visione della stessa. 

-allego, unitamente alla presente dichiarazione, copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscritto di-
chiarante. 
Data,_____________________ 
              
             Firma del dichiarante 
              
      Rappresentante Legale della Forma Associativa 
 
 
    Firma del dichiarante 
              
       Responsabile del Procedimento  
 
              
    Firma del dichiarante 
              
   Responsabile del Servizio Finanziario  
 
 
              
    Firma del dichiarante 
              
    Segretario Comunale 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed 

integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018. 

 

*** 

Con la presente Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente 

descritto, che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi 

momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO 

Art.13, par.1, lett.a  e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018 

 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la                     

Giunta Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81.  

L'Ufficio speciale:  60 09 00 Ufficio per il Federalismo e  dei Sistemi territoriali e della Sicurezza integrata  e 

la U.O.D. 60 09 01 Rapporti con Enti locali, (nel seguito per brevità “Titolari”), con sede in Napoli,                              

via Don Bosco 9/E – 80141, tel. 081/7962237 8325-8313 8344-8427, indirizzo p.e. dell' Ufficio speciale:                   

Ufficio per il Federalismo dei Sistemi territoriali e  della Sicurezza integrata  : us09@regione.campania.it, 

indirizzo p.e.c. : us09@pec.regione.campania.it  , in qualità di Titolari Delegati al trattamento ai sensi della 

D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018, Le rilasciano le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato, di 

seguito analiticamente descritto, in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei 

esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare. 

I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza.                    

Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

I dati personali che trattiamo vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei                    

personal computer in uso alle Persone autorizzate al trattamentoe sono protetti da misure di sicurezza 

garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento                           

è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e 

avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.                           

I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da 

indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. 
 

DATA PROTECTION OFFICER 

Art.13, par.1, lett. b e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679  

 

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo Ascione 

Eduardo, nomina con D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018 tel. 0817962413, e-mail dpo@regione.campania.it. 
 

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679  

 

 

I dati personali da Lei forniti, o in uso presso l'Ufficio speciale:  60 09 00 Ufficio per il Federalismo e  dei 

Sistemi territoriali e della Sicurezza integrata,  U.O.D. 60 09 01 Rapporti con Enti locali, sono necessari per 

dar seguito all’istruttoria finalizzata alla: a) approvazione degli elenchi delle istanze di Contributo Ordinario 

2020 delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane da ammettere, con i relativi punteggi, e del riparto 

del Contributo Ordinario per l'anno 2020, per la relativa assegnazione; b) liquidazione del Contributo 

Ordinario. 
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BASE GIURIDICA 

Art.13, par.1, lett.ce art.14, par.1, lett.cdel Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2- ter e 2-sexies 

delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui alle precedenti lett. a), b), si fonda sulla base 

legittima prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all’art. 6, par. 1, lett. c (“il trattamento è necessario per 

adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”) e all’art. 6, par. 1, lett. e)                   

(“il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento). 

Qualora ne ricorra l’ipotesi, Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del 

Regolamento è effettuato altresì sulla base delle previsioni di cui all’articolo 2-sexies  delD.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. 

 

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità 

riportate in precedenza, inerenti l'erogazione della prestazione richiesta: 

a. Dati comuni identificativi (cognome, nome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, 

telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, posta elettronica, codice IBAN ecc.). 

b. qualora ne ricorra l’ipotesi: categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del 

Regolamento.  

 

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 

Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE 

 

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ai punti a), b),ha natura 

obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto                          

il Titolare); senza di esso, il Titolare non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per 

l’erogazione delle prestazioni connesse. 

 

DESTINATARI(o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett. eeart.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da 

dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite 

autorizzazioni.  

Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti: 

Uffici dell'Amministrazione: Direzione generale per le Risorse finanziarie 50 13 00. 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività 

finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ufficio speciale:  60 09 00 Ufficio per il Federalismo 

e  dei Sistemi territoriali e della Sicurezza integrata,  U.O.D. 60 09 01 Rapporti con Enti locali; i dati personali 

potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione 

nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, 

paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE. 

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso 

conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo 

di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. 
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Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività di competenza del 

Titolare, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, 

saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Art.13, par.2, lett.be art.14, par.2, lett.cdel Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018 
 

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. (UE) 2016/679, di seguito analiticamente 

descritti: 

- Diritto di accesso ex art. 15 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di 

dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal 

caso, di ottenere l’accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali 

oggetto di trattamento. 

- Diritto di rettifica ex art. 16 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei 

Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo. 

- Diritto alla cancellazione ex art. 17 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, 

senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non più 

necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di 

altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di 

opposizione, ecc.). 

- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente 

previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che 

ne sia meramente limitato l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi. 

Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è 

tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata. 

- Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento    
ex art. 19 

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le 

eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, 

dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 

sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo 

richieda. 

- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 

Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati 

personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la 

trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile. 

- Diritto di opposizione ex art. 21 

Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,                             

al trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento 

un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad 

esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.). 
- Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazioneex art. 22 

1.L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 

analogo significativamente sulla sua persona.  

2.Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione 

di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello 

Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei 

diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.  
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Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a: 

Ufficio speciale: 60 09 00 Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi territoriali e della Sicurezza integrata, 

U.O.D. 60 09 01 Rapporti con Enti locali. 

Indirizzo posta elettronica:  us09@pec.regione.campania.it; us09@regione.campania.it. 

 

La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

(art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 

101/2018: 

-via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it 
-via fax: 06 696773785 
-oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di 
Monte Citorio n. 121, cap 00186  
ovvero alternativamente mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 140-bis del D. Lgs. 
101/2018.  

 

 

 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 

17/07/2018 

 

Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e                                  

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. 


