
PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DISTRETTO DI TEMPIO PAUSANIA

Provincia di Olbia-Tempio, ASL n. 2, Comuni di Tempio P., Aggius, Aglientu,
Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, e Trinità d’Agultu

BANDO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE

ALL’ASSEGNAZIONE DEI “VOUCHER SPORT”

Il Comune di Tempio Pausania,  in qualità di Comune capofila del PLUS  indice il  presente bando
finalizzato  a  ricevere  istanze per  l’assegnazione  dei   “VOUCHER  SPORT”  a  favore  di  minori,
rientranti  nella fascia di età compresa tra i 5 e 18 anni, residenti nei 9 Comuni afferenti al Distretto di
Tempio Pausania.

Premesso che:
- In data 07/12/2021 il Comune ha indetto un bando per l'accreditamento delle società sportive  in
linea con le disposizioni regionali stabilite dalla DGR n. 64/33 del 18/12/2020 “Fondo Nazionale per le
Politiche Giovanili” nell'ambito del sistema di interventi destinati alle famiglie in condizioni di maggiore
vulnerabilità economica e sociale, attività da svolgere nel tempo libero e ogni forma di aggregazione a
favore di adolescenti e preadolescenti,  sostenendo in questo modo la pratica motoria e sportiva e
contrastare  l'aumento  della  sedentarietà  che  rischia  di  aumentare  in  ragione  delle  condizioni  di
maggior disagio economico delle famiglie e conseguentemente volto a donare l’accesso gratuito alle
attività  sportive  promosse  da  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche  presenti  sul  territorio
locale,

                                                               RENDE NOTE

le seguenti informazioni per la partecipazione alla procedura di assegnazione dei VOUCHER SPORT
del valore unitario di massimo 300,00 €  viene calcolato  in base alla situazione economica del nucleo
familiare  (ISEE  minorenni) e secondo la  tabella  indicata all'art.  2.2,  da poter utilizzare presso le
associazioni  sportive  dilettantistiche  (ASD)  o  società  sportive  dilettantistiche  (SSD)  aderenti  al
progetto in oggetto.

Art 1. FINALITA’ DELLA PROCEDURA
In linea con le finalità e gli obiettivi perseguiti, la presente procedura di assegnazione dei “VOUCHER
SPORT” ha lo scopo di:
-  promuovere  l’attività  sportiva  e  favorire  il  benessere  psico-fisico  dei  minori  nella  fascia  di  età
compresa tra i  5  e 18 anni  residenti  nei  comuni  del  Plus di  Tempio  Pausania,  che per  problemi
economici incontrano maggiori difficoltà ad avvicinarsi alla pratica sportiva o rischiano addirittura di
rimanerne esclusi; 
- agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere le spese di
iscrizione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società
sportive dilettantistiche aderenti al progetto;



- scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella fascia
di  età  compresa  tra  i  5  e  18  anni  (minori,  preadolescenti  e  adolescenti)  agevolandone  la
partecipazione alle attività sportive del territorio; 

Art 2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER SPORT, REQUISITI E
MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

2.1. I soggetti beneficiari ed aventi diritto all’assegnazione dei “VOUCHER SPORT” sono bambini e
ragazzi  residenti  nei  comuni  del  Plus  di  Tempio  Pausania  che  intendono  praticare  nell’annualità
2022/2023 l’attività sportiva presso le associazioni aderenti al progetto e che rientrano nella fascia di
età compresa tra i 5 e 18 anni.

2.2. Per beneficiare dei  “VOUCHER SPORT”, le famiglie che intendono far partecipare i propri figli
devono  essere  parte  di  un  nucleo  familiare  che  rientra  nella  classe  di  reddito  attestato  dalla
certificazione ISEE minorenni rilasciata dall'INPS e in corso di validità.
Il  valore  del  “VOUCHER  SPORT”  viene  calcolato  in  base  alla  situazione  economica  del  nucleo
familiare e secondo il seguente criterio:

1) euro 300,00 per nuclei familiari con ISEE da 0,00 a 4.880,00 €;
2) euro 200,00 per nuclei familiari con ISEE da  4.880,00 a 9.760,00 €.

Si darà la priorità ai nuclei familiari in carico e individuati dai Servizi Sociali e per il quale è in
atto una progettualità rispondente ai  criteri del presente bando. 

2.3. Il  “VOUCHER SPORT” dovrà essere utilizzato esclusivamente presso le associazioni e società
sportive dilettantistiche aderenti al progetto in oggetto, regolarmente iscritte al Registro CONI o alla
sezione   parallela CIP. Il “VOUCHER SPORT” non potrà essere quindi utilizzato presso associazioni
ad altri enti di promozione sportiva e/o federazioni sportive che non rientrano nell'elenco allegato.

2.4. La richiesta di assegnazione dei  “VOUCHER SPORT”, pena la inammissibilità,  va presentata
esclusivamente compilando la domanda allegata al presente bando,  scaricabile dal sito istituzionale
del  Comune  www.comuneditempiopausania.it  e  consegnata  tramite  PEC  all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it  (anche  mediante  l'utilizzo  PEC  di  persone  terze)  o
eventualmente personalmente all'Ufficio Protocollo a decorrere dal 15/09/2022 e fino al 07/11/2022 –
termine  ultimo di presentazione delle domande.

Qualora l’interessato sia un minore, la domanda deve essere presentata da uno dei genitori o dal
soggetto che esercita sul medesimo la tutela o curatela legale.

Qualora l’interessato sia un minore ed i genitori siano separati o divorziati, la domanda deve essere
presentata, compilata e sottoscritta dal genitore affidatario del figlio, con lui residente e nello stesso
stato di famiglia del medesimo, come risultante dai Registri dell’Ufficio Anagrafe comunale.

Eventuali  richieste di  informazioni  relative alla  procedura potranno essere rivolte  all’indirizzo mail:
ufficiodipiano@comuneditempiopausania.it con oggetto “Richiesta informazioni “VOUCHER SPORT”
Le domande dovranno essere comprensive dei seguenti allegati:

A) certificazione ISEE minorenni in corso di validità rilasciata dall’INPS;
B) Documento di riconoscimento del richiedente o, nel caso di minori, del genitore/tutore;
C)  attestazione  dell’iscrizione  presso le  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche  aderenti  al
progetto in oggetto.



L'ufficio competente si riserva, in ogni caso ed in ogni momento, di richiedere agli interessati ogni altra
ed ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria per l’assegnazione e liquidazione dei
voucher.

Art 3. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, VERIFICHE E CONTROLLI, ASSEGNAZIONE
DEI VOUCHER ED EVENTUALE REVOCA DEGLI STESSI

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio competente verificherà il possesso dei
requisiti  richiesti  da  parte  degli  interessati  partecipanti  alla  procedura,  per  l'ammissibilità  delle
domande e provvederà a formare una graduatoria di quelle ritenute ammissibili.

Il Comune, terrà conto dell’ordine di presentazione delle domande fino a concorrenza delle risorse
disponibili.

Una volta formata ed approvata tale graduatoria, si procederà alla pubblicazione della stessa sul sito
istituzionale del Comune di Tempio Pausania.

I  “VOUCHER SPORT” saranno erogati  direttamente all’Associazione sportiva presso cui  il  minore
risulta iscritto previa verifica dell’effettiva frequenza all’attività prescelta.
Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora dai controlli e dalle verifiche effettuate
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e presentate ex articoli 46 e 47 del
medesimo D.P.R., il dichiarante decadrà dal beneficio, con conseguente esclusione dalla procedura e
dalla graduatoria eventualmente già formata .

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.:
-  l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal predetto
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., è punito ai sensi del codice penale e delle le ggi speciali in materia.

Art 4. INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si precisa che i dati saranno trattati esclusivamente dal Comune di Tempio Pausania e dal personale
della associazioni sportive implicati nel procedimento o dai soggetti espressamente nominati come
responsabili  del  trattamento.  Inoltre  tali  dati  potranno  essere  comunicati,  nei  termini  e  nei  modi
consentiti dal vigente Codice della Privacy:

L'informativa  è  pubblicata  nel  sito  istituzionale  e  se  ne  può  prendere  visione  tramite  il  link:
http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.phpoption=com_content&view=article&id=1611:privac
y&catid=349&Itemid=133 
È disponibile in forma cartacea presso l'Ufficio in intestazione, chiunque ne volesse acquisire una
copia cartacea può richiederla all'ufficio.

Tempio Pausania lì, 15/09/2022

Il Segretario Generale Dirigente dei Servizi Sociali
Dott.ssa Giovanna Maria Piga

(f.to digitalmente)
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