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PREMESSA 
 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (nel prosieguo Fondazione) è una persona giuridica privata dotata 

di piena autonomia statutaria e gestionale. Non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale 

e di promozione dello sviluppo economico del territorio di propria competenza (provincia di Lucca), a 

beneficio del quale destina in via prevalente le proprie contribuzioni e le proprie iniziative. 

 

OBIETTIVI E SETTORI D’INTERVENTO 
 

Nel Documento Programmatico Previsionale 2018 l’Organo di Indirizzo della Fondazione ha individuato la 

messa a norma degli impianti sportivi come uno dei bisogni maggiormente sentiti sul territorio. Gli impianti 

sportivi di Lucca sono stati realizzati prevalentemente fino agli anni ’80 e presentano oggi notevoli necessità 

di interventi di manutenzione ed efficientamento dell’esistente. 

Alla luce di ciò la Fondazione intende agire nel prossimo triennio, 2019-2020-2021, per sostenere interventi 

di efficientamento di infrastrutture esistenti, con il fine di migliorare e potenziare l’offerta di attività sportive 

al servizio dei residenti.  

La Fondazione ha strutturato un percorso che consenta dapprima di mappare la dimensione della problematica 

e a seguire di definire una modalità di intervento che tenga conto del grado di priorità e dell’impatto sociale 

generabile dai progetti. Contestualmente la Fondazione, attraverso una società di consulenza specializzata, sta 

esplorando la possibilità di intercettare anche altre fonti, che potrebbero consentire di attivare degli effetti leva, 

da proporre ai soggetti beneficiari del contributo in particolare nella forma di operazioni di finanziamento. 

 

Tale percorso di articolerà attraverso un duplice passaggio: 

1) La pubblicazione del presente Avviso di manifestazione d’interesse (nel prosieguo Avviso) con il quale si 

invitano i soggetti destinatari, di seguito indicati, ad inviare i propri progetti al fine di acquisire 

informazioni sulle caratteristiche degli impianti che necessitano di intervento, le tipologie di interventi 

necessari, il costo stimato e il relativo fabbisogno finanziario, le attuali modalità gestionali degli impianti. 

Tale avviso sarà quindi finalizzato all’individuazione dei fabbisogni di intervento e non comporterà 

l’assegnazione delle risorse; 

2) la successiva pubblicazione di uno specifico bando volto a selezionare i progetti ai quali destinare la 

propria contribuzione, nel quale verranno descritti i possibili strumenti attraverso cui attivare i co-

finanziamenti. 

Inoltre, la Fondazione ritiene particolarmente importante che le infrastrutture sportive vengano gestite in logica 

di rete e con l’obiettivo di aggregare l’utenza di territori limitrofi al fine di massimizzarne il grado di utilizzo 

ed il bacino di utenza servito. La logica di aggregazione è funzionale ad un uso più efficiente delle risorse 

mobilitabili per gli interventi tramite economie di scala negli interventi stessi e ad un aumento dell’economicità 

della gestione delle strutture tramite un incremento della fruizione. 

 

SOGGETTI DESTINATARI 
 

Sono soggetti destinatari del presente Avviso gli enti pubblici e privati senza fini di lucro proprietari di impianti 

sportivi nel territorio della Provincia di Lucca o gestori in virtù di contratti di lungo periodo che presentino 

progetti previo accordo con l’ente proprietario.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

In coerenza con le proprie finalità, è volontà della Fondazione sostenere in via preferenziale i progetti aventi i 

seguenti obiettivi e caratteristiche: 

• messa a norma di impianti esistenti; 

• abbattimento di barriere architettoniche; 

• interventi che prevedano un abbattimento dei costi di esercizio degli impianti attraverso il miglioramento 

dell’efficienza energetica e dell’uso delle risorse; 
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• interventi volti a favorire l’accesso alla pratica di attività sportive alle fasce più deboli della popolazione; 

• interventi relativi ad impianti la cui fruizione ricade sul territorio di più Comuni o che dimostrino capacità 

aggregativa rispetto ad una pluralità di soggetti utilizzatori; 

• interventi per i quali sia disponibile il progetto esecutivo; 

• interventi ad elevata compartecipazione finanziaria del soggetto istante rispetto al costo complessivo 

dell’intervento, al fine di aumentare il numero di progetti finanziabili. 

 

Non saranno oggetto di valutazione i progetti con le seguenti caratteristiche: 

• edificazione di nuovi impianti; 

• impianti ad uso esclusivo di istituti scolastici; 

• impianti ad uso di squadre sportive professionistiche. 
 

La contribuzione della Fondazione ad ogni singolo progetto, che sarà individuato con il successivo bando, sarà 

indicativamente non superiore ad euro 300 mila e comunque non superiore al 70% del costo complessivo. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Si invitano i soggetti interessati a comunicare le informazioni di seguito elencate entro il 16 novembre 2018 

restituendo il presente modulo compilato all’indirizzo di posta elettronica 

impianti.sportivi.lucca@fondazionecarilucca.it. Ai rispondenti verrà inviato via email, all’indirizzo indicato 

nella tabella sottostante, un questionario di dettaglio con il quale acquisire un quadro informativo completo 

sugli impianti oggetto di intervento, sulla loro gestione e sulle proposte progettuali.  

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento sulla compilazione del questionario è possibile rivolgersi al 

consulente incaricato dalla Fondazione, SINLOC Sistema Iniziative Locali S.p.A., scrivendo a 

impianti.sportivi.lucca@sinloc.com oppure telefonando allo 049 8456 911 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

 

Ente o soggetto proponente   

Persona referente dell’Ente/soggetto proponente:  

Nome   

Cognome  

Carica o qualifica  

Indirizzo sede  

Indirizzo e-mail  

Recapito telefonico  

Numero di impianti per i quali si intende 

presentare una proposta di progetto 
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Compilare la tabella seguente con le informazioni relative alla proposta di progetto. Nel caso i progetti siano 

più di uno, si prega di duplicare ed allegare copia della tabella con le informazioni inerenti ciascun progetto. 

 

Denominazione impianto  

Titolarità giuridica dell’Ente o 

soggetto proponente rispetto 

all’impianto 

(barrare con x la risposta) 

 Proprietario 

 Locatario 

 Concessionario 

 Altro (specificare) …………………………………… 

Tipologia di intervento  Adeguamento normativo 

(barrare con x la o le risposte)  Recupero impianti inattivi 

  Ristrutturazione impianti attivi 

  Completamento  

  Ampliamento  

  Acquisto attrezzature sportive 

  Efficientamento energetico 

  Altro (specificare) …………………………………… 

Breve descrizione del progetto 

o intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stima di spesa complessiva 

prevista, se disponibile (euro) 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ , rappresentante legale dell’Ente proponente, 

dichiara: 

- di aver preso visione dell’informativa allegata (Art. 13 Regolamento Unione Europea 2016/679 

concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera 

circolazione di tali dati) ed esprime consenso al trattamento dei dati personali comunicati; 

- che tutte le informazioni fornite sono attuali, complete e veritiere. 

 

_________________________ 

Firma leggibile 



 

 

 

 
Informativa per i beneficiari destinatari di interventi per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione 

 [Art. 13 Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera 

circolazione di tali dati (di seguito, Regolamento Eu)] 

 

 
1. La informiamo che i dati personali (di seguito, dati) forniti, anche preventivamente all’instaurazione di rapporti contrattuali, saranno trattati esclusivamente 

per la conclusione e la gestione dei rapporti instaurati con questa Fondazione nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali, della realizzazione 

degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori statutari d’intervento, come richiesto dall’articolo 2, comma 2, 

dall’articolo 3, comma 4, dall’art. 8 e dall’art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e dalle relative disposizioni statutarie e 

regolamentari, nonché dal protocollo d’intesa Acri-MEF del 22 aprile 2015. 

2. Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento delle citate finalità; pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire i dati 

od al successivo trattamento renderà impossibile la prosecuzione dei nostri rapporti. 

3. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante qualsiasi modalità idonea manuale sia con l’utilizzo di strumenti elettronici, telematici o comunque 

automatizzati, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all’art. 32 del Regolamento Eu, ad opera di soggetti autorizzati al 

trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del citato Regolamento. Sono impiegate misure di sicurezza tecniche ed organizzative atte a 

garantire la riservatezza dell’interessato e ad evitare indebiti accessi a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

4. I dati non sono trasferiti in paesi terzi; la Fondazione utilizza servizi in ‘cloud’ forniti da Società che operano esclusivamente in Italia selezionate tra coloro 

che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del Regolamento Eu. La Fondazione non dispone di sedi fuori del territorio nazionale, 

non ha rapporti con aziende europee o extraeuropee con le quali sia previsto l’interscambio di dati, non esegue portabilità, cessione o condivisione dei dati 

in proprio possesso con alcun soggetto operante entro o fuori il territorio dell’Unione Europea. 

5. I dati potranno essere comunicati a: 

• soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità sopra indicate e per l’adempimento di obblighi imposti dalla 

legge. 

• Amministrazione Finanziaria dello Stato (Fisco); 

• altre Amministrazioni pubbliche, in caso di richiesta motivata; 

• Istituti di credito, per l’accredito dell’eventuale contributo; 

• ACRI - Associazione Casse di Risparmio Italiane, per finalità statistiche; 

• Sistema postale (Poste italiane, corrieri, ecc.), per comunicazioni relative al progetto/iniziativa; 

• Enti controllati, partecipati o collegati alla Fondazione; 

• Professionisti;  

• Fornitori. 

Inoltre, possono venire a conoscenza dei Suoi dati i componenti gli Organi della Fondazione (Consiglio di Amministrazione, Organo di Indirizzo, Collegio 

dei Revisori dei Conti, ecc.), il personale dipendente e/o i collaboratori della Fondazione. 

Informazioni specifiche (denominazione del Richiedente; contributo concesso; progetto di riferimento; ecc.) potranno essere divulgate sul sito Internet 

della Fondazione o altrimenti diffuse (a mezzo stampa, con strumenti multimediali quali cd-rom, dvd, ecc.) in relazione ad attività istituzionali 

(presentazione dell’attività della Fondazione, del Bilancio di Esercizio, ecc.). 

6. I dati oggetto di trattamento saranno: 

a) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 

b) adeguati, pertinenti e limitati alle finalità per le quali sono trattati; 

c) esatti e, se necessario, aggiornati; 

d) conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza - nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento EU in materia di 

protezione di dati - dal personale o dai collaboratori che svolgano operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali a quella della Fondazione o 

che forniscano alla stessa specifici servizi di carattere amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o di supporto. La Fondazione potrà comunicare 

o diffondere all’esterno i Suoi dati (diversi da quelli c.d. ‘sensibili’) in adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla 

stessa applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 153 del 1999 dell’attività istituzionale 

svolta o di rappresentanza della medesima Fondazione. 

7. Il trattamento dei dati personali del beneficiario destinatario di interventi e delle persone fisiche allo stesso connesse è inoltre affidato anche a: 

• Sinloc – Sistema Iniziative Locali SpA, con sede in Via Gozzi 2/G - 35131 Padova PD (Mail: info@sinloc.com; PEC: sinloc@legalmail.it); 

• Struttura Informatica SpA, con sede in Via Fratelli Bandiera 8 - 40050 Villanova di Castenaso BO (Mail: info@strutturainformatica.com;  

PEC: strutturainformatica@pec.it), 

che agiscono quali Responsabili del trattamento dei dati personali per conto della Fondazione. 

8. Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione nella banca dati erogativa della Fondazione dei dati forniti, fermo restando l’esercizio dei 

diritti sotto indicati, mentre - per quanto attiene la pubblicazione dei dati - la scadenza sarà correlata al periodo di conservazione della rendicontazione ex 

art. 9 del Decreto legislativo n. 153/1999.  

9. Con l’espresso consenso dell’Interessato, i dati personali possono essere utilizzati per aggiornamenti sull’attività della Fondazione. 

10. In ogni momento, in qualità di Interessato, Ella potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti della Fondazione quale Titolare del trattamento dei dati: il diritto 

di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di portabilità dei Suoi dati (art. 20), nonché di 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei suoi dati, ove ritenga che gli stessi siano trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento. 

11. In particolare, Ella ha il diritto di opporsi (art. 21) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento. 

12. Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria della Fondazione (Mail: 

privacy@fondazionecarilucca.it). 

13. Titolare del trattamento dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con sede legale in Lucca, Via San Micheletto n.3 - 55100 Lucca;  

Mail: privacy@fondazionecarilucca.it; PEC: segreteria.fondazionecarilucca@pec.it  
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