COMUNE DI MACOMER
Settore Segreteria
Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI
VOUCHER SOCIALI IN FAVORE DI MINORI E GIOVANI PER ATTIVITA’ SPORTIVE

Il Dirigente del Settore Segreteria
Viste:
-

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 27.11.2014 “Modifica e integrazione del
Regolamento dell’Assistenza Economica in favore delle persone bisognose e a rischio di
emarginazione”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n° 255 del 5.12.2014 “Approvazione criteri per
l’assegnazione di Voucher sociali educativi e voucher sociali per attività sportiva”;
la Delibera della Giunta Comunale n° 175 del 26.10.2022 “Voucher sociali in favore di minori
e giovani per attività sportive. Linee di indirizzo per apertura termini presentazione domande;
la Determinazione del Dirigente del Settore Segreteria n° 967 del 14.11.2022 con la quale è
stato approvato il presente avviso pubblico e la documentazione allegata.

RENDE NOTO

ART.1 - FINALITA'
Il Comune di Macomer, ai sensi del “Regolamento dell’assistenza economica in favore delle persone
bisognose e a rischio di emarginazione”, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°
75 del 27.11.2014, al fine di promuovere l’attività sportiva e favorire il benessere psico-fisico dei
minori residenti, che per problemi economici incontrano maggiori difficoltà ad avvicinarsi alla pratica
sportiva o rischiano addirittura di rimanerne esclusi, eroga "voucher sociali" volti ad agevolare la
partecipazione di bambini e ragazzi alle attività sportive del territorio.
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Allegato alla Determinazione n° 967 del 14.11.2022

ART.2 - VOUCHER SOCIALI
Per le finalità previste dall'art.1, viene concesso alle famiglie che intendono far partecipare i propri
figli ad attività sportive presso soggetti accreditati, un voucher di natura economica a sostegno della
quota di iscrizione e/o della retta di frequenza.
Il soggetto accreditato, inserito nell’apposito albo predisposto dal Comune di Macomer, potrà essere
individuato dalla famiglia beneficiaria.

ART.4 - MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La compilazione della domanda non garantisce l'assegnazione del voucher a tutti i richiedenti. Una
volta pervenute le domande e scaduti i termini previsti dal presente avviso, si assegneranno i
voucher secondo la graduazione dell’ISEE di appartenenza del nucleo familiare, a parità di ISEE
secondo il numero di figli, a parità di ISEE e numero di figli secondo l’ordine cronologico di
presentazione della domanda, sino a esaurimento delle risorse disponibili.
I non ammessi all'assegnazione del voucher costituiranno una lista d'attesa.
Si garantirà per i nuclei familiari richiedenti, con più figli minori, l’assegnazione complessiva
di massimo due “Voucher sociali per attività sportive”.
ART.5 – IMPORTO DEL VOUCHER
Il valore del voucher sociale per attività sportive viene calcolato ai sensi della Deliberazione della
Giunta Comunale n° 278 del 30.12.2014 la quale individua i seguenti importi:
1) euro 250,00 per nuclei familiari con ISEE da 0 a 4.880,00;
2) euro 200,00 per nuclei familiari con ISEE da 4.880,01 a 9.760,00;

ART.6 - LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER
Il Comune di Macomer rimborsa il valore del voucher direttamente al nucleo familiare del
beneficiario, con attestazione di avvenuta frequenza rilasciata dal soggetto accreditato. I beneficiari
dovranno comprovare l’effettiva iscrizione/frequenza dell’attività sportiva entro il 31.12.2022
attraverso la presentazione delle ricevute di iscrizione/frequenza. Il mancato rispetto della suddetta
prescrizione determinerà l’inammissibilità della domanda stessa e il conseguente scorrimento della
graduatoria.
Potranno essere rimborsate le spese sostenute per l’iscrizione/frequenza dell’attività
sportiva dal 01.09.2022 al 30.06.2023.

ART.7 – DECADENZA DEL VOUCHER
Verrà determinata la decadenza dal beneficio e il recupero del contributo quando:
- i richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrare in possesso del contributo,
fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000;
- i beneficiari non comprovano l’effettiva iscrizione/frequenza dell’attività sportiva entro il
31.12.2022 attraverso la presentazione delle ricevute di iscrizione/frequenza.
- le corrispondenti attività sportive non siano state attuate secondo le modalità concordate
con il Servizio Sociale.
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ART.3 - REQUISITI PER L'ACCESSO AL VOUCHER
Ai fini della concessione del voucher di cui all'art.2, i beneficiari devono possedere i seguenti
requisiti:
- essere residenti nel Comune di Macomer;
- avere un’età compresa tra 3 e 18 anni;
- essere in possesso di reddito ISEE non superiore a € 9.760,00

In tali circostanze il Comune di Macomer potrà attivare le procedure per il recupero delle eventuali
somme erogate.
ART.8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di assegnazione del voucher dovrà essere inoltrata, esclusivamente, all’indirizzo
protocollo@pec.comune.macomer.nu.it (non verranno prese in considerazione le domande
inviate ad altro indirizzo) o con modalità cartacea con consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo
del Comune di Macomer, utilizzando unicamente, pena l’esclusione, la modulistica, sotto forma di
autocertificazione,
messa
a
disposizione
sul
sito
istituzionale
del
Comune
www.comune.macomer.nu.it
La domanda dovrà pervenire entro il temine del giorno 02.12.2022 - ore 13.00

ART.9 – CONTATTI
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti: tel.
0785/790847; e-mail: servizisociali@comune.macomer.nu.it

Macomer, 14 novembre 2022

Il Dirigente del Settore Segreteria
F.to Dott.ssa Cristina Cadoni

3

Comune di Macomer (NU) Prot. n. 0024673 del 14-11-2022 partenza

Le domande pervenute oltre il termine suddetto non saranno comunque ammesse alla procedura.

