COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
PROVINCIA DI PISTOIA

Area F –Animazione del territorio e Servizi alla Persona
Cultura – Scuola - Turismo
Sede: Piazza Matteotti, 159 - 51028 San Marcello P.se
P.IVA 01906480478
PEC: comunedisanmarcellopiteglio@pec.it

Prot. 14663

San Marcello Piteglio 02/09/2019

PROGETTO “SPORT PER TUTTI”
AVVISO
OGGETTO: INVITO A PRESENTARE DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN BUONO DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PRATICA SPORTIVA NEL PERIODO 2019-2020
PREMESSO quanto segue:
Lo sport è stato ed è espressione di cultura e patrimonio delle diverse civiltà, capace di esercitare su di esse
una forte influenza; negli anni è diventata una componente culturale che fa parte della dimensione
“spirituale-formativa” dell’individuo e della comunità in cui egli vive.
Oggi lo sport è un fenomeno sociale di primaria importanza, risultando uno degli strumenti migliori per
educare e formare le giovani generazioni, nonché per favorire l’aggregazione, la solidarietà e la prevenzione
di malattie per qualsiasi fascia di età.
Purtroppo la crisi economica che ha colpito molte famiglie negli ultimi anni, rischia di far rinunciare gli
individui, ed in particolare quelli appartenenti alle categorie meno abbienti, a praticare uno sport,
impoverendo così il loro spazio sociale e l’opportunità di svolgere una sana attività fisica.
Considerata, invece, l’importanza che l’attività ludico-sportiva ha sulla salute, sull’educazione e le capacità
relazionali, il Comune di San Marcello Piteglio intende dar vita ad una opportunità di conoscenza e di
crescita sociale e culturale per tutta la comunità, rappresentata dal mondo dell’associazionismo sportivo.
Nell’ambito dei propri compiti istituzionali, il Comune di San Marcello Piteglio riconosce l’incentivazione
delle attività sportive quale strumento rilevante di aggregazione, socializzazione ed inclusione sociale. A tal
fine, atteso l’alto valore sociale da riconoscere alle attività svolte dalle associazioni e dai gruppi sportivi,
attraverso la collaborazione delle realtà sportive esistenti sul territorio, intende incentivare la promozione e la
partecipazione allo sport in particolar modo delle fasce deboli della popolazione (under 14 anni e over 60), al
fine di giungere ad una dimensione dell’attività sportiva quale progetto sociale, culturale, educativo e
formativo per uno sport etico, solidale e responsabile.
In esecuzione alla determinazione n. 588 del 02/09/2019 dell’Area F - Animazione del territorio e Servizi
alla persona – Cultura-Scuola-Turismo,
SI PUBBLICA
il presente avviso per la presentazione dell’istanza.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di San Marcello Piteglio
Sede: Via Pietro Leopoldo 24 – 51028 San Marcello Pistoiese
COD. FISC. 90060110476
P.IVA: 01906480478
Area F – Animazione del territorio e Servizi alla persona
Responsabile del procedimento: D.ssa Tatiana Frullani
Tel. 0573 621266 – 621290
E-Mail: tatiana.frullani@comunesanmarcellopiteglio.it o chiara.serni@comunesanmarcellopiteglio.it
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica sportiva delle cosiddette fasce deboli (under
14/over 60 anni), intese come famiglie in difficoltà per effetto della crisi economica, tramite l’erogazione di
un contributo (voucher) individuale (€ 150,00 - € 250,00), a sostegno dei costi di iscrizione per attività

2. BENEFICIARI e REQUISITI
sportive presso le associazioni, gruppi sportivi, che hanno aderito all’iniziativa e che sono più avanti elencati.
I beneficiari devono avere i seguenti requisiti
 Risiedere nel Comune di San Marcello Piteglio;
 Età inferiore o uguale a 14 anni o superiore o uguale a 60 anni, alla data di pubblicazione del presente
avviso;
 Frequentare nella stagione 2019/2020 corsi o attività sportive gestite da associazioni e società sportive
riconosciute e che hanno aderito al bando (come indicato nel successivo punto 6.), che svolgono l’attività
sportiva nel territorio del Comune di San Marcello Piteglio e che prevedono il pagamento della tariffa
stagionale, comprensiva di quota di iscrizione;
 Provenire da famiglie con valore ISEE ordinario, determinato ai sensi del D.P.R. 159/2013.
3. VALORE CONTRIBUTO
Il contributo (voucher) erogabile è il seguente:
•
•

ISEE fino a € 12.000,00 – (contributo di € 250,00)
ISEE da € 12.001 a 25.000,00 – (contributo di € 150,00).

E’ concesso solo per attività che si svolgono nel corso del 2019-2020 e per non più di una disciplina praticata
dal singolo individuo, anche per più soggetti appartenenti alla stessa famiglia, fino ad un massimo di 700,00
Euro a nucleo familiare e fino ad esaurimento delle risorse disponibili a bilancio.
L’ammontare non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e di importo pari a quello
dichiarato nel modulo di domanda, allegato al presente avviso.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda i genitori o tutori dei ragazzi/e fino a 14 anni e i cittadini di età uguale o
superiore a 60 anni, in possesso dei requisiti di cui al punto 2.
Alla domanda, compilata secondo il modello A disponibile sul Sito del Comune di San Marcello Piteglio,
dovrà essere allegata obbligatoriamente:
-

Attestazione ISEE ordinario redatta ai sensi del DPCM 158/2013 (è sufficiente la prima pagina con
l’indicazione dell’importo e dei componenti il nucleo familiare)
Documento d’identità, in corso di validità, del richiedente o del genitore/tutore del minore.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 25 settembre 2019 - ore 12,00.
Le istanze possono pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Via Pietro Leopoldo , 24 – San
Marcello P.SE, a mano oppure mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A. (intestata a
Comune di San Marcello Piteglio – Area F – Via Pietro Leopoldo , 24 – 51028 San Marcello P.se) ovvero
mediante PEC (comunedisanmarcellopiteglio@pec.it)
5. GRADUATORIE
I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili a bilancio mediante l’elaborazione
di due graduatorie, formulate entro 10 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, tenendo
conto dei seguenti criteri:
 GRADUATORIA OVER 60
1) Primi in graduatoria sono considerati i nuclei familiari con valore ISEE ordinario più basso;
2) A parità di ISEE ordinario la precedenza è riconosciuta a famiglie mononucleari.
 GRADUATORIA UNDER 14
1) Primi in graduatoria sono considerati i nuclei familiari con valore ISEE ordinario più basso;
2) a parità di ISEE ordinario la precedenza è riconosciuta a nuclei familiari con il maggior numero di figli
minori;

3) a parità di numero di figli la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari monogenitoriali ovvero 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:
 disoccupazione attestata dal Centro per l’Impiego;
 cassa integrazione, mobilità, contratto di solidarietà;
 cessazione di un’attività di natura autonomo/artigianale o commerciale con successiva condizione
di disoccupazione attestata dal Centro per l’Impiego.
I requisiti di cui all’ultimo punto devono essere dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi del DPR 445/2000. La verifica di tali condizioni potrà essere effettuata a campione a cura dell’Ente
erogatore al momento dell’erogazione del contributo stesso.
6. ELENCO ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI ADERENTI E TARIFFE APPLICATE
(COMPRESO QUOTA DI ISCRIZIONE)
 A.S.D. LELLA BASKET– Attività sportiva di pallacanestro – Euro 300,00
 A.S. APPENNINO VOLLEY ASD - Attività sportiva di pallavolo – Euro 330,00
 NUOTO MONTAGNA PISTOIESE ASD - Corsi nuoto per ragazzi e adulti – Nuoto libero – Corsi
di acquafitness – Euro 30,00 di iscrizione (una tantum) + Importi variabili a seconda del corso
scelto e della durata
 MONTAGNA PISTOIESE ASD – Calcio e Scuola calcio settore giovanile – Euro 290,00
 AUSER – Attività di ginnastica dolce in acqua – Euro 30 di iscrizione (una tantum) + Euro 70,00
per 10 lezioni (ripetibili)
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, del D. Lgs. n. 51 del 18/05/2018 e del D. Lgs. n. 101 del
10/08/2018, i dati personali forniti nell’istanza presentata saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il
periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Marcello Piteglio incaricati del trattamento:
dipendenti preposti al Settore competente dell’Ente sopra menzionato.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono:
Dottor Stefano Paoli - Pec: studiopaoli.s@pec.it Email: stefano.paoli@centrostudientilocali.it Telefono: 347.6843885
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla gestione della procedura e dei comunicati al
personale coinvolto nel procedimento di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale affidamento per
le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679).
I dati raccolti:
saranno trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili
del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
saranno soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi;
verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità indicate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura
di selezione.
Il richiedente potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

8. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICAZIONE
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Tatiana
Frullani, Responsabile dell’Area F del Comune di San Marcello Piteglio
Il presente avviso e il Modello A-Istanza sono consultabili sul sito WEB del Comune di San Marcello
Piteglio http://www.comune-sanmarcellopiteglio.info
Si allega:
o Modello A – Istanza UNDER 14
o Modello A – Istanza OVER 60
Responsabile Area F Animazione del territorio
e Servizi alla persona

(D.ssa Tatiana FRULLANI)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il
presente documento è conservato in originale nella banca dati
del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del
CAD

