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AVVISO PUBBLICO 

 

Avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari del sostegno alla pratica 

sportiva per bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 18 anni del programma “+ Sport x 

Tutti” finalizzato alla promozione di attività sportive 

  

Si rende noto che il Comune di Ploaghe in esecuzione della deliberazione 10/2023, ha avviato il progetto “+ 

Sport x Tutti” volto a valorizzare lo sport come elemento di aggregazione, promuovendo la pratica sportiva 

per favorire il ritorno alla socializzazione e all’inclusione sociale anche a seguito della pandemia Covid-19. 

La misura è rivolta a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 4 e i 18 anni (non compiuti), appartenenti alle 

fasce più vulnerabili della popolazione. Il programma di interventi prevede l’erogazione di voucher 

direttamente alle famiglie, per lo svolgimento di una attività da svolgersi nell’anno 2023 ed un contributo alle 

Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive che aderiscono all’iniziativa. Per questo motivo 

sono stati predisposti due differenti avvisi pubblici rivolti rispettivamente ai soggetti attuatori ed ai beneficiari 

del programma. 

 

Art. 1 – Obiettivi del progetto 

Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi:  

• promuovere e favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale;  

• incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la partecipazione di bambini e giovani che finora 

non vi hanno avuto accesso o abbiano avuto un accesso ridotto; 

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

Le famiglie che vogliono partecipare al progetto “+ Sport x Tutti” devono essere in possesso al momento della 

pubblicazione del bando, dei seguenti requisiti e documentazione necessaria:  

1. Possono partecipare nuclei familiari con Bambini/e e/o Ragazzi/e dai 4 ai 18 anni non compiuti, residenti 

nel Comune di Ploaghe interessati a praticare attività sportiva presso uno dei soggetti accreditati al progetto; 

2. I nuclei familiari devono possedere un ISEE in corso di validità fino al massimo di € 14.000,00.  

3. L’entità del contributo omnicomprensivo è di 150,00 € a bambino/a – ragazzo/a, fino ad un massimo di 

300,00 € a famiglia e viene erogato sulla base della graduatoria stilata in ordine decrescente sulla base della 

dichiarazione ISEE presentata  

4. Qualora, il beneficiario del contributo, non utilizzasse il buono sportivo deve darne tempestivamente 

comunicazione all’ufficio dei Servizi Sociali in modo da dare la possibilità ad altri ragazzi di godere del 

contributo.  

Sarà seguito l’ordine di graduatoria per l’individuazione dei beneficiari; 
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Art. 3 – Presentazione della domanda 

I soggetti di cui all’art. 2 possono presentare domanda di partecipazione al bando entro e non oltre le ore 

13.00 del 03/03/2023 mediante invio del modulo di domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Ploaghe, 

scaricabile dal sito web dell’Ente www.comune.ploaghe.ss.it, secondo una delle seguenti modalità:  

• tramite posta elettronica (PEC o e-mail) inviata all’indirizzo PEC istituzionale dell’Ente 

comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it;  

• tramite consegna a mano presso l’ufficio del protocollo; 

 

Tutti i requisiti per partecipare alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda stabilita nel bando. 

Le famiglie partecipanti dichiarano di accettare che: 

▪ il contributo verrà versato direttamente dal Comune di Ploaghe alla Associazione Sportiva 

Dilettantistica o Società Sportiva accreditata al progetto e che organizza l’attività sportiva, al quale il 

beneficiario presenterà l’apposito voucher;  

▪ il voucher non sarà utilizzabile fuori dal periodo di utilizzo massimo previsto dal bando (entro e non 

oltre 31/12/2023);  

▪ il contributo riguardi solo il rimborso totale o parziale del costo del corso/attività sportiva; 

▪ il contributo non comporterà il costo dell’eventuale certificato medico richiesto per la pratica sportiva 

e delle attrezzature necessarie per praticare lo sport prescelto; 

▪ di farsi carico dell'eventuale quota residua del corso; 

 

La partecipazione è comunque subordinata all’acquisizione, da parte dell’Amministrazione Comunale, della 

documentazione necessaria e delle certificazioni dovute. Ove la famiglia richiedente non ottemperi a quanto 

richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, a seguito delle verifiche di rito, 

l'Amministrazione procederà alla dichiarazione di decadenza del beneficio concesso e alla conseguente, 

eventuale nuova aggiudicazione ad altro beneficiario. 

 

Art. 4 – Erogazione dei contributi 

Il contributo, sarà corrisposto direttamente ai soggetti sportivi accreditati a rimborso del voucher - buono 

sconto che le famiglie ricevono per l’attività sportiva scelta e riferito al bambino/ragazzo residente nel Comune 

di Ploaghe, che è risultato beneficiario del contributo. Il contributo è individuale, omnicomprensivo, e può 

essere assegnato ad ogni beneficiario per un solo corso o una sola attività sportiva e vale per tutta la sua durata, 

dal momento della pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto. 

 

Art. 5 – Individuazione dei beneficiari 

Al termine dell’istruttoria verrà stilata graduatoria dei beneficiari, sulla base dell’indicatore Isee crescente, fino 

alla concorrenza delle risorse complessive disponibili per l’intervento da individuarsi con apposita 

deliberazione. 

 

Art. 6 – decadenza dei contributi 

Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo erogato in caso di:  

1. false dichiarazioni, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del DPR 

445/2000;  

2. attività sportive non realizzate o non attuate secondo le modalità definite nel presente bando;  

Al verificarsi di tali circostanze il Comune di Ploaghe attiverà le procedure per il recupero delle eventuali 

somme erogate. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 



I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini 

istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto 

indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la 

mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a 

realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri 

soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti 

dalla vigente normativa. I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo 

svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

 

Art. 8 – Pubblicità e controlli 

Del presente bando sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Ploaghe e 

pubblicazione sul sito internet al seguente indirizzo: www.comune.ploaghe.ss.it. L'Ente si riserva di procedere, 

ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ai controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti. 

Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà, a 

norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale. 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Maria Antonia Pulina 

 

 

 

 

 


