Allegato 1 alla Determinazione del Responsabile dell’Area Socio – Culturale n. 172 del 10.09.2019

COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano
AREA SOCIO - CULTURALE

BANDO PUBBLICO
RIMBORSO SPESE FREQUENZA CORSI DI ATTIVITÀ SPORTIVA MINORI RESIDENTI
ANNO SPORTIVO 2018/2019 - Periodo 1° settembre 2018/ 31 agosto 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO - CULTURALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale con atto n. 70 del 04.07.2019, recante l’oggetto
“Approvazione progetti sviluppo sport - anni sportivi 2018/2019 - 2019/2020”;
RENDE NOTO
Che per avere accesso ai contributi in oggetto, gli interessati devono presentare istanza al Comune di Baressa
nel rispetto dei seguenti criteri:
1. Destinatari
Sono destinatari del presente intervento i minori residenti a Baressa di età compresa tra i 3 ed i 17 anni (non
devono aver compiuto i 18 anni d’età all’atto dell’iscrizione ai corsi e ne fruiranno fino al compimento dei
18 anni), appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a € 30.000,00.
2. Attività ammissibili
Sono ammesse a contributo tutte le attività sportive riconosciute dal CONI, realizzate presso centri o
associazioni sportive.
3. Modalità di erogazione del contributo/rimborso
Il contributo, a titolo di rimborso spese, è concesso per la stagione sportiva 2018/2019, e verrà erogato previa
presentazione di regolari pezze giustificative delle spese sostenute (idonee ricevute rilasciate dall’organismo
che gestisce l’attività sportiva) attestanti anche la frequenza del minore.
4. Fasce ISEE per la determinazione del contributo ed entità del contributo:
Fasce
ISEE
A
B
C
D
E

Importi
Da €. 0,00 a €. 4.880,00
Da €. 4.881,00 a €. 9.760,00
Da €. 9.761,00 a €. 20.000,00
Da €. 20.000,00 ad €. 30.000,00
Superiore ad €. 30.000,00

Percentuale di rimborso
Fino ad un massimo del 70% della spesa ammessa a rimborso
Fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa a rimborso
Fino ad un massimo del 30 % della spesa ammessa a rimborso
Fino ad un massimo del 10 % della spesa ammessa a rimborso
Nessun rimborso

Qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a garantire le percentuali di rimborso sopra indicate, i
rimborsi stessi verranno ridotti proporzionalmente, sulla base delle risorse disponibili.
5. Spese ammissibili

Al fine del contributo verranno ritenute ammissibili le sole spese di frequenza del corso. Non sono
soggette a rimborso le spese di iscrizione e di assicurazione.
6. Incompatibilità
Il contributo è incompatibile con altri contributi o rimborsi erogati dal Comune e da altri Enti per la stessa
finalità.
Le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato A al presente bando e devono pervenire
all’Ufficio Protocollo entro venerdì 11 ottobre 2019, pena l’esclusione dal beneficio.
All’istanza dovranno essere allegati attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità,
documentazione attestante le spese sostenute e documento di identità in corso di validità del richiedente.
Baressa, lì 10.09.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Avv. Piergiorgio Corona

