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COMUNE CAPOFILA MONTESARCHIO 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI  

CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM  

VOLTI A SOSTENERE L’ACCESSO AD ATTIVITÀ SPORTIVE  

DA PARTE DI PERSONE CON DISABILITÀ  
(progettualità di cui al “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”  

in attuazione della D.G.R.C. n. 127 del 15/03/2022) 

 

Approvato con determinazione n. 17 del 16/01/2023 

 

 

L’Ambito Territoriale B03 – Comune capofila Montesarchio, assegnatario, con decreto dirigenziale 

Regione Campania n. 348 del 12/10/2022, dei contributi di cui al “Fondo per l’inclusione per le 

persone con disabilità” 

 

EMANA 

 

il presente Avviso pubblico per la concessione di contributi economici una tantum volti a sostenere 

l’accesso ad attività sportive da parte di persone con disabilità. 

 

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 persone con disabilità. 

La finalità è quella di: 

- fornire un aiuto alle persone con disabilità e alle loro famiglie nel sostenere le spese per 

l’iscrizione a corsi, ad attività e campionati sportivi organizzati da Associazioni e Società 

sportive dilettantistiche riconosciute, oltre al sostegno per l’acquisto di abbigliamento e 

attrezzature sportive; 

- offrire stimoli ulteriori per l’inclusione sociale delle persone con disabilità. 

 

Art. 2 – Beneficiari del contributo e requisiti. 

Possono beneficiare dei contributi n. 44 disabili, aventi i seguenti requisiti:  

- avere la cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure 

cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i cittadini muniti di 

permesso di soggiorno CE ai sensi del D.lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.; 

- godere dei diritti civili e politici (i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici 

nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per i titolari dello status di rifugiato o dello status 

di protezione sussidiaria); 

- essere residente in uno dei Comuni dell’Ambito B03 (Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, 

Campoli del Monte Taburno, Durazzano, Forchia, Frasso Telesino, Moiano, Montesarchio, 

Pannarano, Paolisi, S. Agata dei Goti e Tocco Caudio); 

- essere in possesso di certificazione di disabilità art. 3 comma 1, o art. 3 comma 3, della Legge 

104/92; 

- essere iscritto e frequentare, nell’arco temporale che va dal 01/12/2022 al 31/12/2023, corsi o 

attività sportive presso Società/Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute che 

prevedono il pagamento di quote di iscrizione e tariffe di frequenza;  
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Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della 

domanda.  

 

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata utilizzando uno dei moduli allegati al 

presente avviso (Modello A per minori disabili – Modello B per adulti disabili), debitamente 

compilata, datata e sottoscritta. 

Nel caso di presentazione di istanza per minore, 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. 

La domanda va presentata con una delle seguenti modalità: 

- presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Montesarchio nei 

seguenti giorni e orari: lunedì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:00, martedì e giovedì mattina 

e pomeriggio dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle 17:30; 

- a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it specificando 

nell’oggetto “Domanda per la concessione di contributi economici una tantum per attività 

sportive svolte da disabili”. 

Le domande dovranno pervenire al protocollo generale del Comune capofila Montesarchio entro le 

ore 12:00 del giorno 15 febbraio 2023.  

Alla domanda, compilata in ogni sua parte, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e della persona che lo 

rappresenta, qualora ad inoltrare la domanda sia diversa dalla persona con disabilità; nel caso 

di minori, documento di riconoscimento del richiedente (genitore) e del beneficiario (figlio/a); 

- permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo (solo per stranieri); 

- copia verbale accertamento di disabilità, ai sensi della Legge n. 104/92; 

- attestazione ISEE in corso di validità; 

- 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, ovvero documento di spesa (fattura/scontrino) relativo all’acquisto di abbigliamento e 

attrezzature sportive funzionali all’attività sportiva svolta. 

Il Comune capofila Montesarchio non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dei 

sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 

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 cognome/nome 

e data di nascita). 

L’entità del contributo una tantum è fissata in € 500,00 per ogni persona con disabilità, così come 

previsto dal formulario di progetto approvato. 

Qualora la spesa complessiva risulti inferiore al valore massimo fissato (€ 500,00), 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 € 250,00 (50% del contributo massimo erogabile), decorsi quindici 

giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, salvo diverso riferimento 

temporale;  
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✓ il saldo sarà erogato a seguito di presentazione della documentazione giustificativa (es. 

ricevute di pagamento) attestante le spese sostenute, per le finalità dell’iniziativa, nel periodo 

giugno/dicembre 2023. 

 

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 persone con 

disabilità o da chi le rappresenta, interessate attraverso la domanda di partecipazione al medesimo. 

 

Art. 7 – Informazioni sul procedimento 

Ai sensi della L. 241/1990, e ss.mm.ii. l’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è 

l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale B03 - Montesarchio. 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Immacolata Lavorgna, funzionario amministrativo, 

progettista sociale e socio-sanitario dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale B03. 

L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l’Ufficio di Piano 

dell’Ambito Territoriale B03. 

Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato con le modalità 

di cui all’art. n. 25 della citata Legge. 

 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali  

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. 

 

Art. 9 – Informazione e pubblicità 

Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito 

B03 ai seguenti recapiti: 

− tel. 0824 892267 

− 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, 16 gennaio 2023 

 
Allegati: 

• Modello A per minori disabili; 

•  Modello B per adulti disabili. 
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