COMUNE DI SERRENTI

prot. 8925/2016

Provincia del Medio Campidano

Servizi Esterni – Ufficio Sport
Via Nazionale n. 182 – 09027 Serrenti (VS) Tel. 07091519211
E-mail: tributi.serrenti@tiscali.it

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PRATICA SPORTIVA

“BUONI SPORT”
ANNO SPORTIVO 2016/2017

SCADENZA LUNEDÌ 5 SETTEMBRE 2016
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ESTERNI

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 25.7.2016 riportante “BUONI SPORT
ANNO 2016/2017 – DIRETTIVE DELLA GIUNTA”;
In esecuzione della propria determinazione n. 103/611 del 2.8.2016

RENDE NOTO
Art. 1 – PRINCIPI.
L’Amministrazione Comunale, riconosciuta la funzione sociale delle attività motorie, espressive,
sportive e ricreative, deve procedere all’assegnazione di contributi destinati a nuclei familiari in
condizione di disagio economico per promuovere la pratica e la diffusione dello sport nel
territorio comunale.

Art. 2 – IMPORTI.
La somma complessivamente disponibile per la finalità sopraindicata ammonta ad € 5.000,00
finanziata con fondi del bilancio comunale per l’anno 2016. Gli interventi finanziari sono destinati ai
privati cittadini serrentesi regolarmente iscritti e praticanti attività presso un’associazione sportiva
iscritta all’Albo Comunale delle società sportive di Serrenti, mediante la concessione di
“Buoni Sport” del valore di € 200,00.

Art. 3 – ADESIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.
Le Associazioni sportive che intendono aderire dovranno comunicare la propria disponibilità
all’assegnazione dei buoni sport del valore di € 200,00 e l’accettazione delle norme e disposizioni
previste nel presente Bando.

Art. 4 – FRUIZIONE.
I “Buoni sport” potranno essere utilizzati per le spese legate allo svolgimento dell’attività
sportiva (ad esempio iscrizione, tesseramento, tasse gara, attrezzature, abbigliamento sportivo,
etc…) per il periodo 01.09.2016/30.06.2017. Le spese per le quali si fruisce del buono sport
dovranno essere dettagliate dall’associazione sportiva, al momento della presentazione della
richiesta di rimborso del Buono Sport.

Art. 5 – PAGAMENTI.
I “Buoni sport” non potranno essere spesi direttamente dal beneficiario.
Il Comune provvederà alla liquidazione della spesa ammissibile direttamente all’associazione
sportiva presso la quale il beneficiario usufruisce delle prestazioni.
Il pagamento avverrà a seguito di presentazione, da parte della stessa ASD, di apposita
documentazione che attesti nel dettaglio le voci di spesa in cui è articolato il buono sport, e il
regolare svolgimento della disciplina sportiva (controfirmato dal beneficiario del Buono sport).

Art. 6 – REQUISITI.
Potrà essere concesso N° 1 “Buono” per nucleo familiare.
- Possono accedere ai Buoni Sport in esame i soggetti appartenenti a nuclei familiari in
condizione di disagio economico il cui indice ISEE - Anno 2015, sia pari o inferiore a €
8.000,00 (€uro Ottomila/00).
- In caso di indice ISEE falso o incompleto, di falsa dichiarazione e/o attestazione mendace, il
beneficiario decadrà automaticamente dal beneficio e si procederà alle denunce alle
competenti Autorità giudiziarie.
- Nel caso in cui le domande fossero in numero superiore ai buoni disponibili verrà redatta apposita
graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:
1. Nuclei familiari:
Persone che vivono sole
Nuclei familiari con presenza di 1 minore
Nuclei familiari con presenza di 2 minori
Nuclei familiari con presenza di 3 minori
Nuclei familiari con presenza di 4 minori o più
Presenza all’interno del nucleo di soggetti con invalidità superiore al 66%

PUNTI 5
PUNTI 5
PUNTI 6
PUNTI 7
PUNTI 8
PUNTI 0,50

2. Fasce di ISEE 2015 (Indicatore della situazione economica e patrimoniale) del nucleo familiare
PUNTI 10
Da 0,00 a 1.000,00
PUNTI 9
Da 1.001 a 2.000,00
PUNTI 8
Da 2.001 a 3.000,00
PUNTI 7
Da 3.001 a 4.000,00
PUNTI 6
Da 4.001 a 5.000,00
PUNTI 5
Da 5.001 a 6.000,00
PUNTI 3
Da 6.001 a 7.000,00
PUNTI 2
Da 7.001 a 8.000,00

3. NON BENEFICIARIO Buono Sport Stagioni Sportive 2014/2015 e 2015/2016:

PUNTI 6

4. BENEFICIARIO Buono Sport per 1 annualità (Stagione 2014/2015 o 2015/2016): PUNTI 2
5. BENEFICIARIO Buono Sport per 2 annualità (Stagione 2014/2015 e 2015/2016): PUNTI 0
A parità di punteggio varrà come criterio di precedenza:
1) non usufruire nell’anno 2016 dei finanziamenti di cui alla L. N. 162/1998 “Piani personalizzati di
sostegno per persone con disabilità grave” per attività sportive o dei finanziamenti del
programma “Azioni di contrasto alla povertà”;
2) nel caso di ulteriore parità di punteggio: la data di arrivo al protocollo generale, (farà fede il
numero generale di acquisizione al protocollo).

Art. 7 – PRESENTAZIONE DOMANDE.
Le persone interessate ed in possesso dei predetti requisiti devono inoltrare domanda all’Ufficio
Protocollo del Comune di Serrenti,

SETTEMBRE 2016,

entro e non oltre il giorno LUNEDÌ 5

utilizzando esclusivamente l’apposito modulo predisposto (in

distribuzione presso l’URP e l’Ufficio Sport del Comune) che verrà pubblicato e reso altresì disponibile
sul sito internet del Comune in versione scaricabile.

Art. 8 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.
I beneficiari dei Buoni sport:
- nel caso di MODIFICA della disciplina sportiva per la quale hanno presentato domanda, dovranno
comunicarlo all’Ufficio Sport del Comune entro il termine perentorio del 31 DICEMBRE 2016,
pena la decadenza dal beneficio per l’anno in corso. In tale ipotesi il beneficiario, al momento della
comunicazione di modifica della disciplina, dovrà comunicare il periodo e l’importo del Buono Sport
fruito.
- nel caso di RINUNCIA al Buono sport, dovranno comunicarlo entro il termine perentorio del 31
DICEMBRE 2016, pena l’esclusione dal beneficio per l’annualità successiva.
Nel suddetto caso, si provvederà allo scorrimento della graduatoria secondo l’ordine della stessa.

Art. 9 – ISTRUTTORIA DOMANDE.
Le domande pervenute sono assegnate, per il procedimento istruttorio, ai Servizi Esterni – Ufficio
Sport del Comune.
 A pena di esclusione, alla domanda è obbligatorio allegare copia dell’ISEE – Anno 2015.
 Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Mannu Tiziana - Tel 07091519211.
 La modulistica è disponibile presso:
- Ufficio Sport Tel. 070 91519211
- URP Tel. 070 91519212-070 91519213
- sito istituzionale del Comune www.comune.serrenti.vs.it
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Albo Pretorio.
Serrenti, 5 agosto 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiziana Mannu

