
Avviso	per	la	presentazione	delle	domande	di	contributo	per	l'attività	sportiva	di	bambini	e
ragazzi

Art.	1	-	Finalità	generali
Il presente bando è inalizzato a contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione dei

igli  alle  attività  di  Imprese/Società/Associazioni/Enti  affiliati  a  FSN  (Federazioni  Sportive

Nazionali), EPS (Enti di Promozione Sportiva), DSA (Discipline Sportive Associate), mediante la

destinazione di risorse al ine di:

- sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro;

-  contribuire  a  quali icare  ed  ampliare  le  opportunità  di  aggregazione,  di  sviluppo  delle  abilità

relazionali e di integrazione mediante esperienze utili per bambini e ragazzi sviluppate all’interno di

un processo di socializzazione tra pari.

Articolo	2	-	Risorse	disponibili	e	modalità	di	assegnazione

Le risorse disponibili di cui al presente avviso ammontano a complessivi € 50.000,00 euro per l’intera 

zona Mugello.

Le risorse disponibili vengono ripartite tra le amministrazioni nel modo seguente:

• in una prima fase si procede all'assegnazione di una quota garantita di € 20.00,00 ai Comuni in

base alla popolazione residente al 31/12/2021;

• successivamente  si  procederà  all’assegnazione  degli  ulteriori  €  30.000,00,  secondo  la

graduatoria unica di cui al successivo art. 4.

Art.	3	-	Destinatari	ed	entità	dell'incentivo	economico
Il progetto è destinato a bambini/ragazzi di ogni età ino alla secondaria di primo grado alla data di

apertura dell’avviso, residenti nel Comuni dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello appartenenti a

nuclei  familiari  con  ISEE  2022  non  superiore  a  €  15.700,00  già  iscritti  o  da  iscrivere  ad

Imprese/Società/Associazioni/Enti.

Il bene icio potrà essere richiesto dalle famiglie per ogni iglio e ammonta al massimo a 100,00 euro

complessivi per ciascun iglio.

L’ISEE richiesto  è  quello  per  le  prestazioni  agevolate  rivolte  ai  minorenni  (coincidente  con  l’ISEE

ordinario  qualora il  nucleo familiare non si  trovi  nelle  casistiche disciplinate dall’art.  7  del  DPCM

159/13). L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità sei mesi) da

utilizzare quando si veri ica un cambiamento che ha un impatto sulla situazione economica del nucleo

familiare (INPS/Messaggio n. 3835 del 23 ottobre 2019). In caso di diversa residenza fra richiedente e

minore interessato, si fa riferimento al minore.

Art.	4	-	Modalità	e	condizioni	per	l’accesso	all’incentivo
Il contributo è attribuito ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art.  2 del presente bando

secondo una graduatoria unica zonale stilata in ordine di  ISEE crescente,  ino e non oltre il  valore

massimo di euro 15.700,00.

In caso di parità, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di precedenza:

• situazioni di disabilità certi icate presenti nel nucleo ISEE;

• maggiore numero dei componenti il nucleo ISEE;

• estrazione a sorte.

Art.	5	-	Documentazione	prescritta
Ai ini della partecipazione al presente bando la documentazione da presentare è la seguente:

copia delle ricevute di pagamento relative all'attività sportiva praticata nell'a.s. 2022/2023. Le

ricevute devono indicare chiaramente la società sportiva, il nome del ragazzo iscritto e l'anno



sportivo 2022/2023,  pena la  perdita  del  diritto  all'erogazione  del  contributo.	 Ai 	 ini 	della
dimostrazione 	 del 	 pagamento 	 saranno 	 ammesse 	 anche 	 spese 	 sostenute 	 entro 	 il

31/01/2023.

Art.	6	-	Termini	e	modalità	per	la	presentazione	delle	domande
La domanda d’ammissione al bando deve essere presentata esclusivamente tramite l’apposito servizio

online  raggiungibile  dal  sito  dell’Unione  Montana  dei  Comuni  del  Mugello:  https://www.uc-

mugello.fi.it/richiesta-contributo-sport

Termine ultimo per la presentazione delle domande è l’11/12/2022.

Art.	7	-	Accertamenti	sulla	veridicità	delle	Dichiarazioni	sostitutive	uniche	prodotte	e	controlli
La  responsabilità  della  veridicità  delle  dichiarazioni  riportate  è  esclusivamente  del  richiedente  la

concessione dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può

essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Ai sensi degli artt. 43 e 71 del

DPR 445/2000, il Comune è tenuto a effettuare idonei controlli, sia a campione sia in tutti i casi in cui

sorgono  fondati  dubbi,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive,  consultando  direttamente  gli

archivi  dell’amministrazione  certi icante  ovvero  richiedendo  alla  medesima,  anche  attraverso

strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le

risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Qualora  le  dichiarazioni  presentino  delle  irregolarità  o  delle  omissioni  rilevabili  d’uf icio,  non

costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di

tale  irregolarità.  Questi  è  tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della  dichiarazione,  in

mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 dell’art.  71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Fermo  restando  quanto  previsto  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  445 del  28  dicembre  2000,  qualora  dal

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai bene ici

eventualmente conseguenti  al  provvedimento emanato sulla  base della dichiarazione non veritiera

(art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai bene ici è tenuto alla restituzione di

quanto eventualmente erogato.

Art.	8	-	Termine	di	riscossione	risorse	assegnate

A  seguito  della  pubblicazione  della  graduatoria  de initiva,  il  Comune  di  Barberino  provvederà  ad

erogare la cifra spettante ai richiedenti entro il 28/02/2023.

Il termine ultimo di riscossione del contributo da parte del bene iciario è di 90 giorni a far data dalla

comunicazione, oltre tale data decade il diritto alla riscossione.

Art.	9	-	Esito	del	bando

La graduatoria degli idonei al bando, in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo stesso, composta

secondo  i  criteri  di  cui  al  precedente  art.  3,  sarà  pubblicata  mediante  pubblicazione  sul  sito

istituzionale del Comune stesso nonché sul sito dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Art.	10	-	Informativa	agli	interessati	ex	art.	13	Regolamento	UE	2016/679	sulla	protezione	dei
dati

Ai sensi del D.Lgs.  n.  196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 i  dati

personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando sono trattati con strumenti

informatici  ed  utilizzati  nell’ambito  del  procedimento  per  l’erogazione  dell’intervento.  Tale

trattamento  è  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza.  Il  conferimento  dei  dati

richiesti è obbligatorio. I titolari del trattamento sono l’Unione montana dei Comuni del Mugello ed il

Comune di Barberino di Mugello.

Art.	11	-		Responsabile	del	procedimento

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di  diritto di accesso ai documenti  amministrativi",  e s.m.i.  la struttura amministrativa responsabile

dell'adozione del  presente avviso è  l’Unione Montana dei  Comuni  del  Mugello.  Il  Responsabile  del

procedimento  è  l'ing.  Vincenzo  Massaro  dirigente  del  Servizio  Economia,  Ambiente,  Territorio  e

Forestazione.



Art.	12	-		Informazioni	sul	bando

Il  presente  avviso  è  reperibile  sul  sito  dell’Unione  Montana  dei  Comuni  del  Mugello  e  sui  siti

istituzionali dei Comuni. Informazioni potranno essere chieste scrivendo al seguente indirizzo mail:

c.braschi@uc-mugello. i..it


