Via del Lago 12 – Fiumata (RI)

Tel 0746 558191
Fax 0746 558103
www.saltocicolano.it

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RI/4

AVVISO PUBBLICO

PROGETTO SPORT
I comuni del Distretto Socio Sanitario RI/4, attraverso la Comunita’ Montana Salto
Cicolano, in qualità di capofila, sostengono le famiglie nell’incentivazione della pratica
sportiva dei giovani dai 6 ai 17 anni.
A tal fine promuovono e realizza no il “PROGETTO SPORT”.
Possono presentare domanda per ottenere il contributo i genitori o i tutori di ragazzi che:
? hanno una età compresa tra i 6 e i 17 anni (nati dal 01/01/1994 al 31/12/2005);
? risiedono nel Distretto socio-sanitario Ri/4;
? appartengono a nuclei familiari, il cui valore ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente determinato ai sensi dei D.lgs. 109/1998 e 130/2000) sia uguale o inferiore
ad € 6.500,00, in particolare:
§
§

ISEE fino a € 3.250,00 - contributo pari al 50 % della spesa per attività sportiva
ISEE fino a € 6.500,00 – contributo pari al 30% della spesa per attività sportiva

Per spesa per attività sportiva si intende il costo sostenuto dalle famiglie per l’iscrizione ai
corsi per un’unica attività motoria che si svolgeranno nell’annata scolastica/sportiva
2011/2012 (è ammesso il cambio di disciplina nel corso dell’anno sportivo), sino ad un
contributo massimo di € 200 a ragazzo e di € 500 a famiglia.
Non potranno beneficiare di tale iniziativa le famiglie che avessero già ricevuto, o che
fossero in graduatoria per ricevere contributi da parte della Comunità Montana Salto
Cicolano per spese di contenuto analogo a quelle di cui al presente avviso e sempre con
riferimento al medesimo periodo.
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I contributi saranno assegnati, sino all’esaurimento delle risorse disponibili, mediante
l’elaborazione di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
? primi in graduatoria sono considerati i nuclei familiari con valore ISEE più basso;
? a parità di ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di
figli minori;
? a parità di numero di figli la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari monogenitoriali
o ai nuclei familiari nei quali uno o entrambi i genitori si vengano a trovare nel corso del
periodo di riferimento del bando, in una delle seguenti condizioni:
− di cassaintegrato o soggetto a contratto di solidarietà per almeno due mesi, anche
non continuativi, dall’01/01/2009 fino alla data di scadenza del presente bando;
− di disoccupazione attestata dal Centro per l’Impiego, senza aver rifiutato congrue
proposte di lavoro, per almeno un mese, anche non continuativo, dal 01/01/2009
fino alla data di scadenza del presente bando;
− di aver cessato un’attività di natura autonomo/artigianale/commerciale e di trovarsi
nella condizione di disoccupato attestata dal Centro per l’Impiego, per almeno un
mese, anche non continuativo, dal 01/01/2009 fino alla data di scadenza del
presente bando, senza aver rifiutato congrue proposte di lavoro.
Le condizioni di cassaintegrazione, contratto di solidarietà, disoccupazione e/o
cessazione di attività di natura autonoma non devono essere antecedenti al
1/10/2008.
I predetti requisiti devono essere dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi del DPR 445/00. La verifica di tali condizioni potrà essere effettuata
a campione a cura dell’Ente erogatore al momento dell’erogazione del contributo stesso ai
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e del D.lgs. 109/1998.
Si precisa che il contributo potrà essere concesso in relazione alla dichiarazione rilasciata
dalla società sportiva sul modulo predisposto relativa alla quota complessiva per svolgere
l'attività, e verrà erogato a seguito della consegna delle ricevute di pagamento per le
iscrizioni ai singoli corsi.
La domanda dovrà essere presentata a partire dal 01/09/2011, redatta sull'apposito
modulo disponibile presso la Comunità Montana Salto Cicolano o scaricabile dal sito
www.saltocicolano.it, e dovrà pervenire alla Comunità Montana Salto Cicolano entro il
10/10/2011 alle ore 13.00.
Il suddetto termine è perentorio. Per le domande pervenute tramite posta farà fede la data
di arrivo alla Comunità Montana Salto Cicolano .
Al termine dell’istruttoria la Comunità Montana Salto Cicolano procederà alla stesura di
una graduatoria provvisoria. Sul sito della Comunità Montana Salto Cicolano verrà data
comunicazione dell'avvenuta stesura della graduatoria che sarà consultabile presso gli
uffici del Servizio Sociale Distrettuale in Fiumata in orario d’ufficio.
Entro i 15 giorni successivi gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni e/o
opposizioni. Esaminate le osservazioni e/o opposizioni ricevute, l’Amministrazione
approverà la graduatoria definitiva consultabile con le stesse modalità della graduatoria
provvisoria, e provvederà all’erogazione dei contributo delle quota pagata alle società
sportive.
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Silvia Ridolfi
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PROGETTO SPORT - NOTA INFORMATIVA
BENEFICIARI
Beneficiari sono le famiglie residenti nel Distretto Socio-Sanitario Ri/4 con figli di età dai 6 ai 17
anni (i nati dal 01/01/1994 al 31/12/2005) con valore ISEE uguale o inferiore a € 6.500,00 riferito
ai redditi dell’anno 2010.
MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE
Le famiglie aventi diritto, possono presentare domanda sul presente prestampato contenente la
“Dichiarazione sostitutiva di certificazione” a norma DPR 445/00. Alla domanda dovrà essere
allegata anche la Dichiarazione d’iscrizione in originale (vedi allegato A) compilata, firmata e
timbrata dal responsabile della Società sportiva organizzatrice dell’attività oppure la ricevuta di
pagamento.
La presente domanda, compilata in ogni sua parte e corredata dai necessari allegati, dovrà essere
presentata alla Comunità Montana “Salto-Cicolano” Ufficio Protocollo entro e non oltre il
10/10/2011; in caso d’inoltro della domanda a mezzo posta fa fede la data e l’ora di arrivo al
Protocollo del Servizio Sport. Le domande pervenute dopo tale termine non saranno tenute in
considerazione.
DETERMINAZIONE CONDIZIONE ECONOMICA
Le famiglie che chiedono il contributo devono presentare l’attestazione ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente). La composizione anagrafica del nucleo familiare dichiarato per il rilascio
dell’attestazione ISEE deve essere conforme a quella del nucleo iscritto all'anagrafe del Comune
di residenza. Infatti, in base al Regolamento DPCM n. 242 del 04/04/01, che stabilisce i criteri
unificati per la valutazione della condizione economica di soggetti che chiedono prestazioni sociali
agevolate, fanno parte del nucleo famigliare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi
dell’art. 4 del DPR n. 223 del 30/05/89.
CONTROLLI
La Comunità Montana “Salto - Cicolano” provvede a verificare la regolarità delle domande
pervenute nei termini. Le domande risultanti non regolari (es. famiglia con reddito superiore a
quello stabilito dal bando, età dei figli non confacente con il bando) oppure compilate parzialmente
o non correttamente, non saranno accolte. L’ufficio Servizi Sociali può richiedere, in caso di
necessità, l’accertamento della situazione economica dichiarata da parte dei competenti Uffici.
Potranno essere effettuati controlli a campione anche in merito a quanto indicato nella
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/00.
La Comunità Montana effettuerà opportuni controlli tesi a verificare che i soggetti
beneficiari dei contributi fruiscano di strutture, pubbliche o private, regolarmente omologate.
GRADUATORIA
La Comunità Montana “Salto -Cicolano” provvede alla formazione della graduatoria delle
domande pervenute nei termini e giudicate idonee in base alla situazione economica presentata
con attestazione ISEE (a cominciare dai redditi più bassi). Per le famiglie che dichiarano redditi
IRPEF e IRAP pari a zero ed, in ogni caso, di palese inattendibilità dei requisiti, si procederà ad
ulteriori ed approfonditi accertamenti per valutare l’attendibilità della dichiarazione sottoscritta.
Al termine dell’istruttoria, l’Ente procederà alla stesura della graduatoria provvisoria.
Sul sito all'indirizzo www.saltocicolano.it, verrà data comunicazione dell'avvenuta stesura della
graduatoria, la quale sarà consultabile da coloro che hanno fatto richiesta presso l’ufficio servizi
sociali distrettuale.
Entro i 15 giorni successivi, gli interessati potranno presentare eventuali osservazione e/o
opposizioni. Esaminate le osservazioni e/o opposizioni ricevute, l’Amministrazione approverà la
graduatoria definitiva consultabile con le stesse modalità della graduatoria provvisoria.
IMPORTO CONTRIBUTI
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Il contributo è individuale ed è riferito ad ogni singolo giovane componente della famiglia (in età dai
6 ai 17 anni). L’ammontare del contributo è determinato come segue:
§
§

ISEE fino a € 3.250,00 - contributo pari al 50 % della spesa per attività sportiva
ISEE fino a € 6.500,00 – contributo pari al 30% della spesa per attività sportiva

La spesa cui fare riferimento è quella dichiarata dalla società sportiva mediante il modello da
allegare alla domanda (Modello A).
L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione sulla base della ricevuta di pagamento
dell’intero corso ovvero anche della sola quota per iscrizione.
Il contributo può essere riconosciuto per non più di una disciplina praticata nello stesso momento
dal singolo ragazzo (è ammesso il cambio di disciplina nel corso dell’anno sportivo) e sino ad un
contributo massimo di € 200 a ragazzo ed € 500 a famiglia.
DECADENZA DEI CONTRIBUTI
I contributi assegnati possono essere dichiarati decaduti dalla Comunità Montana Salto Cicolano,
qualora le corrispondenti attività fisico-motorie non si realizzino o non siano attuate secondo le
modalità definite dal presente avviso. In tal caso la Comunità Montana attiverà le procedure per il
recupero delle somme erogate.
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n°. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed
in relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e
tutela della Sua riservatezza,
La informiamo di quanto segue:
− i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: erogazione benefici economici
− il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatica;
− il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento del beneficio economico e l’eventuale
rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata accettazione della domanda;
− le graduatorie provvisorie e definitive saranno consultabili da coloro che hanno fatto richiesta
presso l’Ufficio Servizi Sociali.
− Il titolare del trattamento è la Comunità Montana “Salto-Cicolano.
− In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. N°. 196/2003.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI Presso la Comunità Montana “Salto- Cicolano”
Tel . 0746 558191
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