PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA'
Ufficio Cultura, Sport, Spettacolo e tempo libero

BANDO PUBBLICO
per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 3 e ss. del
"Regolamento per il sostegno e la tutela della pratica sportiva" approvato con Deliberazione C.P. n. 15 del
18/04/2011

INTERVENTI PROVINCIALI PER L’ACCESSO ALLA PRATICA SPORTIVA A FAVORE DEI GIOVANI
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Art. 1
Finalità ed oggetto dell’intervento
L’Amministrazione provinciale, al fine di diffondere la pratica e l’educazione sportiva di base nelle diverse
discipline, può concedere contributi finanziari per l’avviamento allo sport dei giovani, nella misura e nelle
modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda i genitori/tutori dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 17 anni compiuti,
residenti in uno dei comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, che svolgono una attività sportiva
(agonistica e non agonistica) in una delle Associazioni sportive dilettantistiche accreditate presso la
Provincia di Carbonia Iglesias. Sono "accreditate" le associazioni sportive iscritte nell'apposito elenco
tenuto presso la Provincia di Carbonia Iglesias e allegato al presente bando.
2. Per beneficiare dei voucher sportivi, è necessario che i ragazzi appartengano a nuclei familiari il cui
valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), riferito ai redditi 2011, sia uguale o
inferiore ad euro 15.000.
3. E' esclusa la concessione del contributo, laddove il soggetto richiedente abbia già ricevuto per l'anno
2012/2013 da parte di altri enti pubblici contributi per le stesse finalità del presente bando.
4. Le domande dovranno essere inoltrate all'ufficio a cura delle associazioni sportive dilettantistiche
accreditate e in un'unica soluzione, mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito internet della
Provincia (mod. VS), entro e non oltre il giorno 29 ottobre 2012 tramite consegna a mano al protocollo
dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata A/R inviata al seguente indirizzo:
Provincia di Carbonia Iglesias - Ufficio Sport, via Mazzini 39 - 09013 Carbonia.
Pertanto, le famiglie interessate dovranno rivolgersi alla società sportiva a cui intendono iscrivere i
ragazzi.

Art. 3
Voucher
1. Il contributo, erogato sotto forma di voucher, è individuale e nominativo, con un limite massimo di due
voucher a famiglia. L'importo effettivo del voucher è stabilito in una quota percentuale calcolata sulla
base del punteggio complessivo ottenuto ed in relazione alla spesa complessiva necessaria per il singolo
atleta (comprensiva delle spese per tesseramenti e delle quote mensili) dichiarata dalla società sportiva e
risultante dal tariffario dichiarato dalla stessa in sede di accreditamento. L'importo del voucher è
forfettario ed è suddiviso in quote mensili.
2. Il voucher ha una data di scadenza, oltre la quale non potrà più essere utilizzato. Per il corrente anno
sportivo la scadenza del voucher è fissata al 30/06/2012.
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3. Il voucher viene erogato per un'unica disciplina sportiva praticata ed è ammesso il cambio di disciplina
sportiva nel corso dell'anno sportivo: in tal caso, l'associazione sportiva originaria e quella accettante,
nonché il titolare del voucher, sono tenuti a comunicare tempestivamente la variazione. In tale
evenienza, se l'importo del voucher originariamente assegnato è inferiore alla spesa necessaria per la
associazione sportiva subentrante, il valore resterà quello originariamente assegnato. Nel caso contrario,
in cui l'importo del voucher originario sia superiore alla spesa effettivamente necessaria per la
associazione sportiva subentrante, il valore del voucher sarà ridotto della misura corrispondente.
4. I voucher saranno assegnati fino all'esaurimento dei fondi disponibili, mediante elaborazione di una
graduatoria, formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione

punteggi
Da zero a 5.000

3

Da 5.001 a 10.000

2

Da 10.001 a 15.000

1

A. Reddito familiare ISEE
(anno 2011)

3 e oltre

3

2

2

1

1

B. Numero figli minori

Coniugato/a - convivente
C. Stato civile del richiedente

15

15

1

Divorziato/a - vedovo/a Separato/a - celibe/nubile -

Pesi

10
2

Con figli a carico

Disoccupazione / inoccupazione
attestata dal CSL di almeno uno

2

dei genitori
D. Condizione occupazionale

10
cassa integrazione, mobilità,
contratto di solidarietà di almeno

1

uno dei genitori
Totale

50
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5. Per l'attribuzione del punteggio complessivo, il punteggio di ogni criterio viene normalizzato (diviso per
il punteggio massimo totalizzato per il singolo indicatore) e ponderato (moltiplicato per il peso
corrispondente).
Nel caso di parità di punteggio, si procede all'applicazione dei criteri di priorità:
1) priorità assegnata ai nuclei familiari con valore ISEE più basso;
2) a parità di ISEE, la precedenza è data ai nuclei con maggior numero di figli minori;
3) a parità di numero di figli, la precedenza è data ai nuclei familiari monogenitoriali.
Tali requisiti devono essere dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del DPR
445/2000) contenuta nel modulo di domanda. La verifica di tali condizioni potrà essere effettuata a
campione da parte degli uffici al momento dell'erogazione del contributo.
6. Il voucher coprirà la spessa complessiva dichiarata per il singolo atleta in percentuale diversa, a
seconda del punteggio ottenuto:

punteggio

Percentuale di copertura voucher

Da 45 a 50 punti

100% della spesa

Da 35 a 44 punti

75% della spesa

Fino a 34 punti

50% della spesa

7. Al termine dell'istruttoria, in base ai punteggi conseguiti da ciascuna istanza, l'ufficio Sport procederà
alla pubblicazione della graduatoria sul sito internet della Provincia e comunicherà l'assegnazione del
voucher ai beneficiari e alla associazione sportiva interessata. In caso di rinuncia o impossibilità alla
fruizione del contributo, l'Ufficio procederà allo scorrimento della graduatoria, dandone comunicazione
agli interessati.
Art. 4
Modalità di erogazione del voucher
1. I voucher saranno consegnati alla associazione sportiva e conterranno l’indicazione del nominativo del
titolare, dell’importo complessivo e della scadenza. I voucher dovranno essere regolarmente quietanzati
con firma e timbro del responsabile dell'associazione sportiva e firma di un genitore.
2. Le associazioni sportive sono tenute, alla scadenza del voucher, a presentare all'Ufficio Sport della
Provincia la richiesta di liquidazione per i voucher raccolti e vidimati. A seguito della verifica della
regolarità

della

documentazione

presentata,

l'Ufficio

procederà

alla

liquidazione

del

contributo

complessivamente maturato a favore della associazione sportiva.
In alternativa alla liquidazione in unica soluzione, le associazioni sportive potranno richiedere la
liquidazione in tre scadenze:
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Voucher raccolti fino al

Termine per la richiesta della liquidazione

31 dicembre 2012

15 gennaio 2013

31 marzo 2013

15 aprile 2013

30 giugno 2013

15 luglio 2013

Art. 6 Controlli
Ai sensi del "Regolamento per il sostegno e la tutela della pratica sportiva" approvato con Deliberazione
C.P. n. 15 del 18/04/2011, l’Amministrazione Provinciale potrà effettuare sopralluoghi presso le sedi dei
soggetti beneficiari dei contributi, volti a verificare la rispondenza degli elementi tecnici e contabili
riscontrabili in loco con quelli forniti nella documentazione inviata agli Uffici competenti in sede di
richiesta dei contributi. Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando, potranno essere effettuati
controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Art. 7 Trattamento dei dati
I dati ed ogni informazione acquisti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente
regolamento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Art. 8 Informazioni
L'unità responsabile del procedimento è l'Ufficio Cultura e Sport, via Mazzini 39 - 09013 Carbonia - a cui
gli interessati si possono rivolgere per ogni chiarimento. Per informazioni: tel. 0781/6726.214 - email:
sport@provincia.carboniaiglesias.it.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Francesco Artuso

Il Responsabile del Settore
Dott. Nicola Lenzu

Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru
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