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AMBITO TERRITORIALE B3
COMUNE CAPOFILA MONTESARCHIO

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI A SOSTENERE
L’ACCESSO AD ATTIVITÀ SPORTIVE DA PARTE DI MINORI DI ETÀ IN COMPRESA TRA 6 E 15 ANNI
(intervento sperimentale programmato dalla Regione Campania con D.G.R.C. n.753 del 13/11/2018)

Vista la Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 28, “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati
dal DEFR 2018-2020 – Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018”;
B3;

In esecuzione della delibera n. 6 del 18/05/2021 del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito

SI RENDE NOTO
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente avviso definisce le modalità e le condizioni per la presentazione delle domande
finalizzate all’ottenimento di contributi economici una tantum atti a coprire, in tutto o in parte, le
spese per attività sportive rivolte a minori dai 6 (sei) ai 15 (quindici) anni di età.
La finalità è quella di:
- fornire un aiuto alle famiglie nel sostenere le spese dei propri figli per l’iscrizione a corsi, ad
attività e campionati sportivi organizzati da Associazioni e Società sportive dilettantistiche
riconosciute;
- offrire stimoli ulteriori per scongiurare il sempre più frequente abbandono della pratica
sportiva da parte dei minori che rientrano nella fascia di età interessata.
Art. 2 – Beneficiari del contributo e requisiti.
Possono presentare domanda per l’accesso al contributo economico una tantum le famiglie
aventi:
- minori di età compresa fra i 6 e i 15 anni compiuti, frequentanti, nell’arco temporale che va
dal 01/06/2021 al 31/12/2021, corsi o attività sportive presso Società/Associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute che prevedono il pagamento di quote di iscrizione e tariffe di
frequenza;
- residenza in uno dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale B3;
- attestazione ISEE per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni (ai sensi del DPCM n.
159/2013), in corso di validità, pari o inferiore ad € 10.000,00.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Gli interessati potranno presentare domanda per ciascun minore presente nel nucleo familiare in
possesso dei requisiti richiesti.
Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato al
presente avviso (Allegato 1), debitamente compilata, datata e sottoscritta.
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L’istanza, indirizzata all’Ambito Territoriale B3 – Comune capofila Montesarchio, deve pervenire al
protocollo generale dell’Ente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07 luglio 2021.
In osservanza delle nuove disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154
che ha apportato modifiche al Codice Civile in tema di filiazione, la sottoscrizione del modulo di
domanda di iscrizione, in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, deve essere condivisa da
entrambi i genitori così come previsto dagli articoli 316 e 337 ter.
Saranno prese in considerazione le iscrizioni sottoscritte da un solo genitore solo nella casistica
prevista dall'articolo 337 quater in materia di affidamento a un solo genitore e opposizione
all'affidamento condiviso.
L’invio della domanda può avvenire secondo una delle seguenti modalità:
− tramite posta elettronica pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it
specificando nell'oggetto: “Domanda per la concessione di contributi economici volti a
sostenere l’attività sportive in favore di minori”;
− a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune Montesarchio - capofila Ambito
B3, via San Francesco, n. 1 CAP 82016, Montesarchio (BN).
Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori
dei termini previsti dal presente avviso, con documentazione incompleta e/o non conforme alle
disposizioni di legge e non sottoscritta.
L’Ambito B3 declina ogni responsabilità per la mancata consegna a mezzo posta elettronica
certificata, e comunque per il mancato recapito dovuto a errori di server e/o di digitazione
dell’indirizzo PEC e rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio
suddetto, nonché le istanze, che pur pervenute entro il detto termine, siano incomplete nei
contenuti e/o nella documentazione di corredo richiesta.
Alla domanda, compilata in ogni sua parte, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (genitore) e del
beneficiario (figlio/a);
- permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo (solo per stranieri);
attestazione ISEE in corso di validità per prestazioni rivolte al minore destinatario (ISEE
prestazioni minorenni);
- certificato (o altra documentazione probante) attestante l’iscrizione a corsi/attività
sportive e/o ricevute avvenuto pagamento quota iscrizione o retta mensile in caso di
frequentazione in corso.
Art. 4 – Formazione della graduatoria, valore del contributo e modalità di erogazione.
Scaduto il termine per la presentazione della domanda, l’Ufficio di Piano verificherà il possesso dei
requisiti richiesti e dichiarati dagli interessati, per poi predisporre la graduatoria sulla base del
valore ISEE dei richiedenti, favorendo l’ISEE più basso. A parità di ISEE verrà favorita la minore età
dei richiedenti.
Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del principio della minimizzazione
dei dati, i beneficiari del contributo saranno identificati con il codice utente (iniziali
nome/cognome e data di nascita).
L’entità del contributo una tantum è fissata in € 150,00 per ogni minore, così come stabilito dal
Coordinamento Istituzionale con delibera n. 6 del 18/05/2021.
Qualora la spesa complessiva risulti inferiore al valore massimo fissato (€ 150,00), il contributo
sarà pari al costo della retta di frequenza e/o iscrizione effettivamente sostenuti.
Il contributo sarà erogato in due trance:
− un primo acconto, pari ad € 75,00 (primo 50% del contributo massimo erogabile), decorsi
quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari;
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− il saldo sarà erogato a seguito di presentazione della documentazione giustisficativa (es.
ricevute di pagamento) attestante le spese sostenute, per le medesime finalità, nel periodo
giugno/dicembre 2021.
Art. 5 – Divieto di cumulo
I contributi di cui al presente avviso non potranno essere erogati qualora il richiedente sia già
beneficiario di analoghi vantaggi economici anche se concessi da altri Enti (Comuni, Regioni,
Provincia, INPS, ecc.).
Art. 6 –Verifiche e controlli
Al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, l’Ufficio di Piano dell’Ambito B3 si
riserva di sottoporre a controllo le dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo economico in
oggetto con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e
ss.mm.e ii.
La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende
anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte delle famiglie
interessate attraverso la domanda di partecipazione al medesimo.
Art. 7 – Tutela della privacy
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente
per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento. L’informativa dettagliata sull’uso dei
dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e
deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.
Art. 8– Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 lettera c) della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è la
dott.ssa Marilena Coletta, Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito B3.
Art. 9 – Informazioni e pubblicità
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito B3
ai seguenti recapiti:
- pec: capofilaambitob3@pec.cstsannio.it
- e-mail: udpmontesarchio@virgilio.it
Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del
Comune capofila Montesarchio www.comune.montesarchio.bn.it nella sezione Amministrazione
trasparente, oltre che sul sito web dell'Ambito B3 (www.udp-ambitob3.it) nell'apposita pagina
web dedicata all'avviso.
Art. 10 – Norme di rinvio
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute
nella normativa vigente.
Montesarchio, 07 giugno 2021
Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
dott.ssa Marilena Coletta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. n.39/93
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Allegato:
• Modello di domanda.
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