COMUNE DI FIORANO AL SERIO
DOTE SPORT FIORANO 2017
Bando per la selezione dei soggetti a cui assegnare benefici economici
per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

ARTICOLO 1 - FINALITÀ
Con il progetto “Dote Sport Fiorano 2017” l’Amministrazione comunale intende proporre un sostegno alla pratica
sportiva dilettantistica di bambini e ragazzi nati negli anni compresi tra il 2004 e il 2011, residenti nel Comune di
Fiorano al Serio ed appartenenti a nuclei familiari con I.S.E.E. sino a € 15.000,00, mediante assegnazione di
benefici economici a copertura parziale del costo che essi sosterranno per lo svolgimento dell’attività sportiva.
I BUONI SPORT sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal Comune di Fiorano al Serio.

ARTICOLO 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Può presentare domanda di partecipazione uno dei due genitori (o il tutore) di minori (nati negli anni compresi tra il
2004 e il 2011 e residenti nel Comune di Fiorano al Serio) che, alla data di presentazione della domanda,
appartengano ad un nucleo familiare:
a) che abbia I.S.E.E. (espresso in modalità ISEE minori) non superiore ad Euro 15.000,00;
b) che in riferimento alla stagione 2017 – 2018 abbia sostenuto o sosterrà il costo relativo ad una pratica
sportiva continuativa di almeno 120 giorni consecutivi, gestita da associazioni o società sportive riconosciute, a
favore di un minore nato negli anni compresi tra il 2004 e il 2011;
c) residente e appartenente al proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda.
Il contributo potrà essere riconosciuto anche ai bambini nati negli anni sopra indicati in affido a famiglie residenti
nel territorio comunale; il reddito ISEE di riferimento sarà quello della famiglia affidataria.


ARTICOLO 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per partecipare, gli interessati dovranno presentare apposita domanda di ammissione alla procedura e connessa
dichiarazione sostitutiva, sia di certificazione che di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, attestante:
a) le generalità del sottoscrittore della domanda (dei minori nati negli anni compresi tra il 2004 e il 2011 e
residente/i, alla data di presentazione della domanda, nel Comune di Fiorano al Serio) per la cui attività
sportiva si chiede il beneficio economico e i relativi contatti (email, telefono, ecc.);

b) la specifica indicazione di tutti i dati (disciplina sportiva praticata o da praticare, luogo e periodo di
svolgimento, ente organizzatore con relativi dati identificativi, ecc.) relativi all’attività sportiva dilettantistica
per la cui pratica viene chiesto il beneficio economico e il relativo costo;
c) il fatto che il minore per il quale si effettua la richiesta non abbia già ottenuto e accettato, alla data di
presentazione della domanda, da qualunque soggetto pubblico, analoghi benefici economici, finalizzati al
sostegno della pratica sportiva dilettantistica nell’anno sportivo 2017-2018;
d) il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, (espresso in modalità ISEE minori);
e) la composizione del proprio nucleo familiare ovvero cognome/nome, data di nascita, parentela e se
fiscalmente a carico del nucleo familiare.

f)

ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata
in calce al modulo di domanda di ammissione.

La domanda di partecipazione e la connessa dichiarazione sostitutiva potranno essere redatte su apposito modulo
reperibile presso l’Ufficio Sport, Cultura, Istruzione e Servizi Demografici, o accedendo al sito internet del Comune
di Fiorano al Serio (raggiungibile da www.comune.fioranoalserio.bg.it/ alla voce DOTE SPORT FIORANO 2017 e,
a pena di esclusione, dovranno riportare la firma del sottoscrittore e la dichiarazione di conferma compilata da
parte del legale rappresentante dell’ente sportivo, ed essere corredate da:


copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente;



copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto minore per il/i quale/i si
presenta la domanda.



preiscrizione o iscrizione all’attività sportiva stagione 2017-2018, a firma del legale rappresentante
dell’ente sportivo, con indicazione dell’importo di iscrizione su carta intestata dell’associazione;

A pena di esclusione, la domanda di ammissione alla procedura dovrà essere indirizzata al “Comune di Fiorano al
Serio - Ufficio Sport, Cultura, Istruzione e Servizi Demografici – Via Gennaro Sora, n. 13, 24020 Fiorano al Serio e
dovrà pervenire, con consegna a mano, a mezzo fax (035.720340), a mezzo pec al seguente indirizzo
comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il
giorno 30/06/2017.
Le domande ricevute dal Comune di Fiorano al Serio oltre il termine sopra indicato non saranno prese in
considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune di Fiorano al Serio declina ogni
responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, che impedissero il recapito della
documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. In ogni caso farà fede la data di effettiva ricezione della
domanda da parte del Comune di Fiorano al Serio.

ARTICOLO 4 - ESAME DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
ED ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI
Nei giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il responsabile del
procedimento verificherà la regolarità e l’ammissibilità delle domande presentate - disponendo a tal fine della più
ampia facoltà di richiedere integrazioni documentali e di effettuare i controlli ai sensi dell’articolo 71 del
D.P.R.28.12.2000, n. 445 e del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, al fine di pervenire ad una corretta valutazione della
stessa.
Il Comune di Fiorano al Serio procederà con una verifica a campione sulle dichiarazioni rese nella
domanda di partecipazione, segnalando le domande presentate agli enti e/o organi competenti come da
successivo articolo 8 al quale si rinvia.
Con apposita determinazione dirigenziale sarà approvata la graduatoria finali, elaborata in base all’ordine
crescente dell’I.S.E.E. dichiarato.

In caso di parità, tra due o più soggetti, tra essi verrà data precedenza in graduatoria al soggetto il cui nucleo
familiare risulterà costituito da più persone minorenni residenti a Fiorano al Serio; in caso di ulteriore parità di
punteggio, verrà data precedenza al minore più giovane; in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.
Nel caso in cui siano presentate più domande per un solo nucleo familiare, sarà collocato in graduatoria secondo
la regola sopra indicata( in base all’ordine crescente dell’I.S.E.E.) la richiesta relativa al soggetto minore d’età. Le
altre domande laddove accolte saranno collocate in graduatoria in posizione successiva agli ammessi nella fascia
di reddito ISEE successiva.
La somma complessivamente disponibile verrà assegnata fino ad esaurimento ai soggetti inseriti in graduatoria,
nel rispettivo ordine e secondo i criteri quantitativi stabiliti nell’articolo 6. Le somme così assegnate verranno poi
effettivamente erogate con le modalità indicate nell’articolo 7.
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Fiorano al Serio (raggiungibile da
www.comune.fioranoalserio.bg.it/ alla voce DOTE SPORT FIORANO 2017, presumibilmente entro i primi 15 giorni
del mese di settembre.

ARTICOLO 5 MODALITA’ DI QUANTIFICAZIONE DEL BENEFIT
In relazione al valore ISEE ottenuto, verrà erogato un contributo, in percentuale sulla quota dichiarata all’atto
dell’iscrizione al bando calcolato secondo le seguenti fasce reddituali:
a.
b.
c.

ISEE da € 0
ISEE da € 6.500,00
ISEE da € 10.000,00

a € 6.500,00
a € 10.000,00
a € 15.500,00

85% retta di frequenza al corso
65% retta di frequenza al corso
45% retta di frequenza al corso

(max € 150,00)
(max € 100,00)
(max € 80,00)

La somma complessivamente disponibile verrà assegnata fino ad esaurimento ai soggetti inseriti in graduatoria
elaborata in base all’ordine crescente dell’I.S.E.E. dichiarato.
Nel caso in cui il numero di richieste pervenute nella fascia A comporti per l’Ente una spesa complessiva superiore
alla disponibilità di bilancio, i contributi spettanti saranno diminuiti del 20%.

ARTICOLO 6 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI
E MATERIALE EROGAZIONE DEGLI STESSI
L’erogazione del contributo sarà effettuata dopo la pubblicazione della graduatoria di Dote Sport di Regione
Lombardia, prevista entro dicembre 2017.
Per ottenere l’effettiva erogazione del beneficio economico assegnato un genitore o il tutore del beneficiario dovrà
far pervenire, nei termini che saranno indicati con successivi atto, all’Ufficio Sport, Cultura, Istruzione e Servizi
Demografici del Comune di Fiorano al Serio, Via Gennaro Sora, n. 13 – Fiorano al Serio, fax 035.720340, pec, la
seguente documentazione:
1.

specifica indicazione della persona fisica (componente il nucleo familiare) a cui dovrà essere erogato il
beneficio economico e della modalità di erogazione (bonifico bancario o rimessa diretta presso lo sportello di
tesoreria);

2.

modulo di iscrizione all’attività sportiva stagione 2017-2018 (qualora all’atto della domanda si sia allegato il
modulo di preiscrizione), a firma dal legale rappresentante dell’ente sportivo presso il quale il minore
praticherà l’attività sportiva dilettantistica.

3.

originale della ricevuta, emessa su carta intestata dell’ente sportivo e quietanzata, attestante l’avvenuto
integrale pagamento del costo dell’attività sportiva dilettantistica in questione.

4.

Dichiarazione di non essere stati beneficiari di analogo contributo erogato da altro ente per la stagione
2017/2018.

In caso di mancata presentazione o di mancato perfezionamento della dichiarazione suddetta entro il termine che
sarà fissato con successivo provvedimento amministrativo, i benefici eventualmente conseguiti decadranno.

ARTICOLO 7 – PUBBLICAZIONE
La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito del comune di Fiorano al Serio (raggiungibile da
www.comune.fioranoalserio.bg.it/ ) alla voce DOTE SPORT FIORANO 2017 e nella bacheca all’ingresso della
sede, in via Via Gennaro Sora, n. 13, 24020 Fiorano al Serio.
Per la tutela della riservatezza dei bambini, nelle graduatorie pubblicate non sarà indicato il cognome e il nome del
bambino ma un codice personale comunicato alla famiglia all’atto dell’iscrizione; tramite il codice personale la
famiglia potrà verificare il posto assegnato in graduatoria al bambino.

ARTICOLO 8 - CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare idonei controlli, riservandosi di inviarne a campione agli enti
e/o organi di vigilanza preposti all’esercizio delle attività di controllo, e comunque in tutti i casi ove
sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio
del contributo ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il dichiarante mendace sarà escluso di diritto dalla partecipazione ai bandi di concessione di contributi analoghi
che dovessero essere pubblicati nelle successive annualità.

ARTICOLO 9 - INFORMAZIONI DI ORDINE GENERALE SULLA PROCEDURA
Per informazioni contattare l’Ufficio Ufficio Sport, Cultura, Istruzione e Servizi Demografici del Comune di Fiorano
al Serio – Via Gennaro Sora, n. 13, 24020 Fiorano al Serio,
aperto dalle ore 10,00 alle 12,30 dal lunedì al venerdì e dalle 15,30 alle 17,30 il martedì e giovedì;
recapiti: Tel. 035 711479; fax n. 035.720340;
e-mail demografici1@comune.fioranoalserio.bg.it

