COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (VOUCHER) A
SOSTEGNO DELLA PRATICA
RATICA SPORTIVA - ANNO SPORTIVO 2019/2020
201
(Approvato con determina n.
n 442 del 05/08/2019

ART. 1 OGGETTO
1. Il Comune di Montechiarugolo,
Montechiarugolo, al fine di promuovere la pratica sportiva giovanile ed aiutare
le famiglie a sostenere i costi dell’attività sportiva dei giovani tra i 5 e i 17 anni - compiuti
entro il 31/12/2019

(nati
nati dal 01/01/2002
01/01/200 al

31/12/2014) - erogherà alle famiglie dei

ragazzi residenti aventi diritto, un contributo variabile in base alle fasce ISEE a parziale
copertura dei costi.
2. Il periodo di validità del contributo è riferito all’anno sportivo che inizia nel mese di
settembre/ottobre 2019 e termina nel mese di maggio/giugno 2020
20.
3. Il contributo sarà assegnato alle famiglie, che ne faranno regolare richiesta, sottoforma di
voucher cartaceo da utilizzare presso le società sportive accreditate indicate dal servizio
Sport ed il cui corrispettivo verrà erogato direttamente alla società sportiva presso cui il
minore risulti iscritto.
4. In caso di attività fuori Comune il contributo verrà erogato direttamente
diretta
alla famiglia
richiedente.
ART. 2 REQUISITI GENERALI
Il contributo si configura
figura come beneficio
benefici a favore di ragazzi residenti nel comune di
Montechiarugolo di età compresa tra i 5 e i 17 anni compiuti entro il 31/12/2019
31/12/201 (nati dal
01/01/2002 al 31/12/2014) che frequentano attività sportiva continuativa presso società
accreditate presso il Comune di Montechiarugolo o società fuori comune affiliate ad una
federazione riconosciuta a livello nazionale dal CONI o promosse da associazioni iscritte

al

registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al registro delle organizzazioni di
volontariato
ato o da altri organismi di promozione
pr
della pratica sportiva.

ART. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo può essere richiesto per finanziare corsi o attività sportive organizzate su impianti e
da società sia sul territorio che fuori dal territorio comunale.
L’entità del contributo è variabile in misura dell’ISEE che la famiglia ha presentato ed è così
stabilito:
 attività fuori dal territorio:
FASCIA ISEE
1° fascia
2° fascia

da € 0 a 5.000,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00

Importi massimi
voucher
€ 250,00
€ 200,00

 attività nel territorio (presso le società sportive convenzionate):
FASCIA ISEE
1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia

da € 0 a 5.000,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00
da € 10.001,00 a € 15.000,00
da € 15.001,00 a € 20.000,00

Importi massimi
voucher
€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00

Art. 4 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Considerato che i fruitori del presente bando potrebbero svolgere attività sportiva sia sul territorio
che fuori dal territorio comunale, la modalità di assegnazione varierà a seconda dei due casi.
a) ATTIVITA’ SPORTIVA PRESSO SOCIETA’/ASSOCIAZIONE SUL TERRITORIO
COMUNALE
-

I contributi verranno erogati indirettamente alla famiglia del minore attraverso la
consegna di un voucher cartaceo spendibile presso le società accreditate,
quietanzando formalmente la società a finanziamento della pratica sportiva
2019/2020;

-

Il contributo non potrà superare l’intero costo della quota annuale di frequenza
2019/20: settembre/ottobre – maggio/giugno;

b) ATTIVITA’ SPORTIVA PRATICATA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

-

In questo caso il rimborso avverrà direttamente alla famiglia da parte del
Comune di Montechiarugolo utilizzando il codice IBAN inserito nella domanda di
contributo;

-

Il contributo non potrà superare l’intero costo della quota annuale di frequenza
2019/2020: da settembre/ottobre a maggio/giugno. La liquidazione avverrà solo a
seguito della presentazione delle copie di ricevute comprovanti l’effettivo
pagamento della quota di iscrizione e di partecipazione;

-

Non saranno in alcun modo ritenute finanziabili richieste non comprovate da
ricevute.

ART. 5 SOCIETA’ SPORTIVE ACCREDITATE
Elenco delle società sportive del territorio comunale in cui sarà spendibile il voucher assegnato:


A.S.D. IPPODROMO DEL CASTELLO, Via Enza 10, Montechiarugolo;



A.S.D. MT 1960, Via A. Volta 19, Monticelli Terme;



A.S.D. SHOWTIME, Via della Fornace 10, Basilicanova;



UPD BASILICASTELLO, Via Falcone 2 bis, Basilicanova;



PGS DON BOSCO, Via Garibaldi 42, Basilicanova;



POLISPORTIVA BASILICAGOIANO, Via Parma 93, Basilicagoiano;



PUNTO BLU SPORT, Via P. Nenni 9, Monticelli Terme;



TENNIS CLUB PRESIDENT, Via Fornello 2, Basilicanova;

ART. 6 RISORSE DISPONIBILI
1. La lista dei beneficiari verrà stilata fino alla concorrenza delle risorse complessive
disponibili per l’intervento, pari ad € 28.000,00.

2. In caso di richieste eccedenti le risorse disponibili, si procederà a stilare una graduatoria
con priorità di assegnazione ai nuclei famigliari con valore ISEE più basso.
Per quanto riguarda le somme erogabili sarà possibile attestare la copertura finanziaria
compatibilmente con le normative finanziarie vigenti in materia di enti locali.
ART. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Le richieste di contributo su modulo debitamente compilato (allegato A) dovranno pervenire dalle
famiglie richiedenti.

ART. 8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
A partire dal 5/08/2019 sarà possibile presentare le domande debitamente compilate, utilizzando
i predisposti moduli reperibili presso:
-

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - sede municipale, piazza Rivasi dal lunedì al
sabato dalle 8,00 alle 13,00

-

Scaricabili dal sito www.comune.montechiarugolo.pr.it

Le domande devono essere presentate entro il 12/10/2019 mediante
-

PEC: protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it

-

a mano presso Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) - sede municipale, piazza Rivasi
3 dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00

-

tramite posta all’indirizzo di cui sopra. Farà fede la data di arrivo al Servizio Protocollo.

Le domande pervenute oltre il termine non verranno accolte, salvo eventuali proroghe disposte
dalla Giunta.
ART. 9 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Entro il 21/10/2019 sarà elaborata la graduatoria provvisoria e verranno consegnati alle
famiglie i voucher cartacei.
2. A seguito delle opportune verifiche e controlli a norma di legge un acconto del 50% degli
importi dovuti saranno erogati alle società entro il 31/01/2019 e a saldo entro il 30/06/2020;
3. L’erogazione alle famiglie per attività fuori comune avverrà entro il 30/06/2020.
ART. 10 CONTROLLI
1. Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procede, ai
sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, al controllo della
corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di
assegnazione.
2. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà attivare per
stipulare convenzioni o protocollo d’intesa con gli enti preposti.
3. Il Comune di Montechiarugolo porrà in essere opportuni controlli tesi a verificare che i
soggetti beneficiari del voucher fruiscano regolarmente del contributo assegnato,

frequentando i corsi presso l’associazione o società sportiva per la disciplina richiesta.
4. Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando, verranno effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 del DPR 445/2000 e del D.lgs. 109/1998.

ART. 11 DECADENZA DEI CONTRIBUTI
1.

Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo quando:
-

i richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve
le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo
DPR;

-

vengano meno i presupposti che hanno consentito i benefici (esempi cambio di
residenza in corso d’anno);

-

le corrispondenti attività fisico-motorie non si realizzino o non siano attuate secondo le
modalità definite nel presente Regolamento;

2. In tali circostanze il Comune di Montechiarugolo attiverà le procedure per il recupero delle
eventuali somme erogate.
ART. 12 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO e INFORMAZIONI
1. Il presente Bando, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., sarà
pubblicato sull’albo pretorio online del sito web del Comune di Montechiarugolo e una copia
sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l’Ufficio Sport del Comune di
Montechiarugolo perché tutti ne possano prendere visione in qualsiasi momento.
2. Per informazioni e consulenza nella compilazione delle domande, contattare l’Ufficio Sport
del Comune di Montechiarugolo:
tel: 0521 687759-736; mail: manifestazioni@comune.montechiarugolo.pr.it.
Montechiarugolo, 01/08/2019

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Cristina Uluhogian

