BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELL’ISCRIZIONE AD ATTIVITA’ SPORTIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“BORSE ESTATE/SPORT” – ANNO 2022
ART.1 - PREMESSA
Il Comune di Osnago al fine di favorire la pratica motoria e sportiva in generale, stimolare la
socialità e l’avvicinamento allo sport, contrastando anche l’aumento della sedentarietà, di bambini
e ragazzi, con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 in data 25/07/2022, immediatamente
esecutiva, ha approvato il progetto “BorsEstate/Sport” per favorire l’accesso alla pratica sportiva
di base ai ragazzi fra i 6 ed i 14 anni, in condizione di fragilità economica, che si sono già iscritti
o che intendano iscriversi ad una o più settimane del Camp Multisportivo, nel periodo dal
29/08/2022 al 09/09/2022.
La Giunta Comunale con deliberazione n. 149 del 25/07/2022, immediatamente esecutiva, ha
approvato l’ atto di indirizzo rivolto al Responsabile dei Servizi Sociali per l’individuazione dei
criteri di assegnazione delle “Borse Estate Sport” – annualità 2022.

ART.2 – RISORSE ECONOMICHE ED ENTITA’ DEL BENEFICIO ECONOMICO
Il progetto è finanziato con risorse incluse nel “Fondo Aiutiamoci Contrasto alla povertà” istituito
presso la suddetta Fondazione, all’interno del quale il Comune di Osnago ha costituito specifico
centro di costo destinato ai cittadini residenti, eventualmente integrabile, ove si ravvisi la
necessità e l’opportunità, con risorse proprie di bilancio.
Il progetto prevede la concessione per ogni settimana del Camp Multisportivo di massimo
numero 10 “Borse Estate Sport” del valore di € 100,00.= cadauna.
Il beneficio economico avrà lo scopo di ridurre la quota di partecipazione settimanale (stabilita in
€ 130,00.=) all’importo di € 30,00.=.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI
Minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, residenti nel Comune di Osnago al momento della
presentazione della domanda, che risultino già iscritti o intendano iscriversi ad una o più
settimane del Camp Multisportivo nel periodo dal 29/08/2022 al 09/09/2022.
Possono partecipare coloro che possiedono una dichiarazione ISEE non superiore a € 15.748,78
(validità 2022).

ART.4 DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO
Famiglie residenti nel Comune di Osnago.

ART.5 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l’assegnazione della “Borsa Estate Sport” settimanale dovrà essere presentata
nel periodo decorrente dal 26/07/2022 alle ore 12.00 di venerdì 12/08/2022.

ART.6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’assegnazione di una “Borsa Estate Sport” settimanale dovrà essere presentata
secondo una delle seguenti modalità:
- consegna a mano in formato cartaceo presso l’ufficio protocollo comunale sito in Osnago (Lc)Viale delle Rimembranze n.3, previo appuntamento telefonico concordato con l’incaricato (tel.
0399522935);
- invio tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail comune@osnago.net, allegando
obbligatoriamente copia della carta d’identità o documento di riconoscimento del richiedente;
- invio tramite posta elettronica certificata del richiedente all’indirizzo e-mail PEC
comune.osnago@legalmail.it.

ART. 7 DOMANDA E SUOI ALLEGATI
I soggetti interessati alla concessione della “Borsa Estate Sport”, per finalità istruttorie, dovranno
obbligatoriamente presentare la seguente documentazione:
a) modulo
di
domanda
debitamente
compilato,
disponibile
sul
sito
http://www.comune.osnago.lc.it
b) dichiarazione ISEE (validità 2022)
c) copia del documento di riconoscimento del genitore (intestatario della domanda di
contribuzione)

ART. 8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Saranno ammesse al beneficio tutte le domande pervenute entro i termini fissati ed in possesso
dei requisiti previsti dal bando.
Le domande saranno valutate dal punto di vista formale verificando la completezza dei dati e
degli allegati.
Le domande prive o carenti delle dichiarazioni e della documentazione richiesta non saranno
accolte.

ART. 9 ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO
L’assegnazione del contributo economico avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:
1) dichiarazione ISEE non superiore a € 15.748,78 (validità 2022), sulla base della quale verrà
prioritariamente redatta una graduatoria delle domande pervenute relativa a ciascuna delle due
settimane;
2) a parità di valore ISEE verrà seguito l’ordine cronologico di presentazione delle domande
relative alla settimana;
3) ogni settimana potranno essere assegnati al massimo n. 10 voucher del valore nominale di €
100,00.=. Qualora nella prima settimana non fossero assegnati tutti i voucher disponibili, gli
stessi potranno essere aggiunti al numero di voucher assegnabili nella seconda settimana, nel
rispetto dei criteri qui stabiliti;
4) ogni famiglia ha diritto all’assegnazione di un voucher. Potrà essere prevista l’assegnazione di
ulteriori voucher alla stessa famiglia solo nel caso in cui risultino dei voucher residui nelle due
settimane, comunque nel rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti e secondo le seguenti
priorità:
- ulteriore voucher per altri fratelli/sorelle del medesimo nucleo famigliare anagrafico, iscritti
oltre al primo al quale è stato assegnato un voucher;

- ulteriore voucher allo stesso minore iscritto per settimana successiva alla prima del Camp
Multisportivo.

ART. 10 EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO
L’erogazione del contributo avverrà attraverso le seguenti modalità:
- sconto sulla quota di iscrizione,
- rimborso alla famiglia di parte della quota di iscrizione corrispondente al valore della “Borsa
Estate Sport”, dietro presentazione di ricevuta di versamento dell’intera quota di iscrizione alla
settimana del Camp Multisportivo compresa nel periodo dal 29/08/2022 al 09/09/2022,
effettuato direttamente dalla PLAY4FUN Società Sportiva Dilettantistica a r.l. con sede in Osnago
(Lc), referente ed organizzatore dell’attività sportiva Camp Multisportivo.

ART. 11 VERIFICHE
L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le opportune verifiche sulle dichiarazioni
rese dalle famiglie beneficiarie della Borsa Estate Sport.

ART.12 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i soggetti
partecipanti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della
gestione tecnico-amministrativa e contabile finalizzata all’espletamento della procedura oggetto
del presente avviso pubblico.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è la Dott.ssa Michela
Cavalli – Responsabile dei Servizi Sociali, Istruzione, Personale, U.R.P. e Servizi Demografici –
gestione Associata dei Comuni di Lomagna e Osnago - michela.cavalli@comune.lomagna.lc.it tel 039/9225113.

ART. 13 PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO
Si informa che l’obbligo di comunicazione ai soggetti interessati si intende assolto con la
pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Osnago.
Sono allegati al presente avviso pubblico, quale parte integrante e sostanziale, il modulo di
richiesta “Borsa Estate Sport”.
Osnago, lì 26/07/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Servizi Sociali, Istruzione, Personale,
U.R.P. e Servizi Demografici
Gestione Associata Comuni di Lomagna e Osnago
Dott.ssa Michela Cavalli

