COMUNE DI UDINE - U.O.PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO

“F.A.R. SPORT OLTRE LA CRISI- 4a EDIZIONE”
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN BUONO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA PRATICA
SPORTIVA DELLE/I RAGAZZE/I DAI 5 AI 17 ANNI
a.s. 2018-2019

La crisi economica che ha colpito le famiglie negli ultimi anni, rischia di far rinunciare i giovani a
praticare uno sport, impoverendo il loro spazio sociale e l’opportunità di svolgere una sana attività
fisica.
L’Amministrazione Comunale ha deciso per l’anno sportivo 2018/2019, in collaborazione con le
società sportive del territorio, di aiutare le famiglie in difficoltà economica a sostenere i costi
dell’attività sportiva affinché non rinuncino a far fare sport ai propri figli.
Finalità
Sostenere e valorizzare la pratica sportiva delle/i ragazze/i in famiglie in difficoltà per effetto della
crisi economica.
Beneficiari
Possono presentare domanda i genitori o i tutori delle/i ragazze/i che:
- risiedono nel Comune di Udine;
- hanno una età compresa tra i 5 e i 17 anni (nati dal 01.01.2001 al 31.12.2013);
- frequentano nella stagione 2018/2019 corsi o attività sportive gestiti da associazioni e
società sportive riconosciute e che prevedono il pagamento di quote di iscrizione o tariffe di
frequenza;
- provengono da famiglie con valore ISEE ordinario, determinato ai sensi dei D.P.R.
159/2013, minore o uguale a € 15.000,00= (euro quindicimila,00).
Valore incentivo
Il contributo è individuale ed è riferito ad ogni singolo giovane componente della famiglia.
Il contributo erogabile è pari al 50% del costo sostenuto dalle famiglie per l’iscrizione ai corsi per
attività motorie che si svolgono nell’anno sportivo 2018-2019, per non più di una disciplina
praticata nello stesso momento dal singola/o ragazza/o (é ammesso il cambio di disciplina nel corso
dell’anno sportivo) e sino ad un contributo massimo di € 100,00 a ragazza/o, fino ad
esaurimento delle risorse assegnate.
L’ammontare del contributo non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e
dichiarata nella domanda di accesso al contributo.
Non potranno beneficiare di tale iniziativa le famiglie che hanno già ricevuto o che riceveranno
contributi disposti da altri servizi della stessa Amministrazione Comunale volti a finanziare le spese
sostenute per l’iscrizione a corsi sportivi nel medesimo periodo ne coloro i quali iscriveranno i
propri figli a corsi sportivi organizzati dall’Amministrazione Comunale.
Si precisa che la liquidazione del contributo avverrà ESCLUSIVAMENTE a seguito della consegna
di tutte le ricevute di pagamento conformi alla normativa fiscale vigente o dell'attestazione di
avvenuto pagamento rilasciato dall'associazione sportiva. Si precisa inoltre che il valore del

contributo sarà calcolato in ultima analisi sul totale delle ricevute consegnate/attestazione fino
all’importo massimo dichiarato dall’associazione sportiva all’atto dell’iscrizione; le attestazioni
dell’associazione non sono necessarie se in sede di domanda vengono consegnate tutte le ricevute di
pagamento. Non saranno ritenute valide ai fini dell'erogazione del contributo le dichiarazioni di
impegno ad iscrizioni future.
Requisiti per accedere al buono
Il buono può essere richiesto per ragazze/i, con età compresa fra i 5 e i 17 anni (nati dal 01/01/2001
al 31/12/2013) residenti a Udine, appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE ordinario,
determinato ai sensi dei D.P.R. 159/2013, sia inferiore o uguale a € 15.000,00= (euro
quindicimila,00).
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento della somma messa a bando mediante
l’elaborazione di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
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 ai 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.
Termini e modalità per la presentazione delle domande
Le domande dovranno essere inviate telematicamente, a mezzo portale dedicato raggiungibile dal
sito del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.gov.it, a partire dal 22 ottobre 2018, e
dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 30 novembre 2018.
Non saranno ammesse domande di contributo presentate oltre i termini suddetti.
Le eventuali domande di contributo che alla data di scadenza del termine di cui al punto precedente
risultassero prive della documentazione richiesta, ovvero risultassero corredate solo in parte della
documentazione richiesta, si intenderanno ammesse con riserva, fermo restando che gli interessati
dovranno integrare/completare detta documentazione entro il termine perentorio di 3 giorni
lavorativi dalla richiesta di integrazione. La mancata integrazione delle domande entro il termine di
cui sopra è causa di esclusione dalla graduatoria.
Termini e modalità per la presentazione delle ricevute di pagamento
I termini per la consegna delle ricevute di pagamento, NECESSARIE per la liquidazione del
contributo, sono fissati per:
il 31 gennaio 2019 per coloro che hanno versato la quota di iscrizione annuale in un'unica
soluzione;
il 30 aprile 2019 per coloro che hanno effettuato tutti i pagamenti, anche in forma rateale,
entro tale data;
il 31 luglio 2019 per coloro che hanno effettuato i pagamenti successivamente anche in
forma rateale.
Le famiglie ammesse in graduatoria dovranno quindi provvedere a far pervenire le ricevute di
pagamento entro i termini suddetti, pena l'esclusione dal contributo, mediante lettera

accompagnatoria indirizzata al COMUNE DI UDINE - Via Lionello, 1 - 33100 Udine - U.O.
Progettazione Sport e Movimento - attraverso il servizio postale o a mezzo posta elettronica
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.udine.it o consegnata a mano al Protocollo Generale del
Comune di Udine presso la sede di Palazzo D’Aronco - 1° piano - in via Lionello n. 1.
Allegati
Alla domanda on line deve essere allegata obbligatoriamente:
• attestazione della Società Sportiva di effettiva frequenza del corso da parte del giovane o copia
della ricevuta di pagamento qualora il saldo avvenga al momento dell'iscrizione (da scansionare in
formato pdf o jpeg con peso max. 500 mb);
• 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).
Graduatoria
Al termine dell’istruttoria l’Amministrazione Comunale procederà alla stesura di una graduatoria
provvisoria che sarà consultabile da coloro che hanno fatto richiesta on-line.
Entro i 15 giorni successivi gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni e/o
opposizioni.
Esaminate le osservazioni e/o opposizioni ricevute, l’Amministrazione approverà la graduatoria
definitiva.
Le famiglie ammesse in graduatoria riceveranno una comunicazione e-mail con indicate le modalità
di erogazione.
Il contributo sarà liquidato solo a seguito della consegna di tutte le ricevute di pagamento.
Il Responsabile del Procedimento

