UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DEL SANGRO
Ente Capoﬁla
Ambito Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino
Prof.

34/IG(

Addì 19/10/2021

AVVISO PUBBLICO
PER L'ACCESSO AI VOUCHER PER INCENTIVARE L'ATI'IVITA' SPORTIVA
ABRUZZO GIOVANI FONDO ANNUALITÀ 2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'ECAD n. 12
Visto l'Arviso Regionale "Abruzzo Giovani 2020" Fondo Nazionale Politiche Giovanili - annualità
2020 allegato alla Determinazione Dirigenziale Regionale DPG022/130/2021 del 18/05/2021;
Vista l'istanza progettuale presentata da questa Unione per i Comuni ricompresi nell'Ambito
Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino in data 25/06/2021, giusto protocollo di assegnazione
regionale n. 59.372,
Visti gli esiti della valutazione del nucleo regionale competente, di cui all'allegato A alla
Determinazione regionale DPG022/204 del 30/09/2021;
Vista la Determinazione Dirigenziale dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro n. 107/2021 di
approvazione degli atti di riferimento;
RENDE NOTO CHE
E' indetto l'arviso pubblico per l'assegnazione di voucher analizzati ad incentivare l'attività sportiva
sul territorio dei Comuni membri dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino.
ART. 1
OBIETTIVI E FINALITA'
L'obiettivo del progetto, è quello di promuovere l'inclusione sociale di giovani svantaggiati e/o
diversamente abili attraverso lo sport, quale valore sociale e momento di rinascita e riscatto
personale.
In particolare si prevede la concessione di Voucher per l'acceso at servizi sportivi presenti sul
territorio dell'Area Sangro-Aventino, al une di garantire per la popolazione bersaglio pari opportunità
di accesso e soprattutto un abbattimento della spesa a proprio carico. Il progetto sarà orientato a
intervenire sui seguenti aspetti:
- facilitare lo sviluppo delle abilità sportive di giovani e ragazzi con minori opportunità, che vertono
in condizioni di disagio economico;
- incrementare le opportunità di socializzazione dei ragazzi diversamente abili,
- promuovere la creazione di una rete sociale attiva nella presa in carico di giovani in condizione di
svantaggio, attraverso il coinvolgimento delle Cooperative/Associazioni sociali e culturali presenti sul
territorio e o in Comuni limitrofo a quelli dell'Ambito di supporto al territorio;
- agevolare la ripresa dell'attività produttiva di palestre, piscine e centri sportivi, particolarmente
colpite dal periodo di pandemia da Covid-19.
ART. 2
DESTINATARI
Il presente arviso è rivolto a giovani residenti e domiciliati in uno dei Comuni ricompresi nel territorio
dell'Ambito Sociale Distrettuale n. 12 "Sangro Aventino": Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello,

Casoli, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fare San
Mattino, Gamberale, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montazzoli, Montebello Sul Sangro,
Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Paglieta, Palena, Palombaro, Pennadomo, Perano,
Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roccascalegna, Roio Del Sangro, Rosello, Sant'Eusanio del
Sangro, Taranta Peligna, Tornareccio, Torricella Peligna, Villa Santa Maria, dì età compresa tra i 16
ed i 30 anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1. giovani in possesso di certiﬁcazíone ISEE (ordinario) pari o inferiore ad Euro 15.000,00,
2. giovani appartenenti ad una delle seguenti categorie di svantaggio:
~/ giovani con un grado di invalidità riconosciuta pari al 100%
~/ giovani con un grado di invalidità riconosciuta inferiore al 100%
~/ giovani disabili at sensi della Legge 104/92, art. 3, comma 1 e comma 3.

ART. 3
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modello di domanda, è scaricabile sul sito dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro al seguente
indirizzo: www.unionemontanadeicomunidelsangro.it ed è disponibile in formato cartaceo presso: gli
sportelli di segretariato sociale di riferimento, gli uffici comunali e quelli dell'Unione Montana dei
Comuni del Sangro.
L'istanza deve essere presentata presso il Comune di residenza o presso gli uffici dell'Unione Montana
dei Comuni del Sangro/ECAD entro e non oltre il 30 novembre 2021.
La domanda di accesso al beneﬁcio, redatta utilizzando il modello predisposto dall'Ente, dovrà essere
corredata dalla seguente documentazione:
~/ documento di identità in corso di validità della persona destinataria della misura economica,
~/ nei casi di persone rappresentate da ferzi: copia documento di identità in corso di validità del
rappresentante e del rappresentato nonché se ricotte, copia del provvedimento di protezione
giuridica o altra documentazione che legittimi l'istante a rappresentare la persona destinataria
della misura economica,
¬/ titolo di soggiorno se cittadino straniero;
¬/ per i giovani appartenenti alle categorie di svantaggio di cui al precedente articolo 2 o copia
del certificato di invalidità, in corso di validità o copia di certificazione handicap at sensi della
Legge 104/92, art. 3, comma 1 o comma 3, in corso di validità,
/
per i giovani che accedono per il requisito economico, certificazione ISEE ordinario, in corso
di validità non superiore a 15.000,00 euro,
»/ sia per i giovani di cui al punto 1 che per i giovani di cui al punto 2 del precedente art. 2,
dell'Arviso Pubblico, certificato medico attestante l'idoneità all'attività sportiva.
Gli interessati a tale arviso, residenti e domiciliati nei Comuni ricompresi nell'Ambito Distrettuale
Sociale n. 12 Sangro-Aventino, troveranno assistenza per l'istruttoria della domanda presso i
seguenti punti di accesso:
- a Villa Santa Maria, in via Duca Degli Abruzzi n. 104, presso la sede dell' Unione Montana
dei Comuni del Sangro, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, il martedì e il
giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
negli sportelli di segretariato sociale dei Comuni ricompresi nell'Ambito Distrettuale Sociale
n. 12 Sangro-Aventino, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
un

ART. 4
DOMANDE AMMISSIBILI
Saranno ammesse le domande pervenute entro il termine di cui al precedente punto del presente
Awiso, recanti i requisiti richiesti.
Le istanze pervenute oltre il suddetto termine e prive dei detti requisiti e allegati, verranno escluse.

ART. 5
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Qualora le risorse dovessero risultare insufﬁcienti alla copertura piena delle richieste, nella
valutazione delle domande, una volta accertato il possesso dei requisiti generali richiesti all'art. 2,
si procederà alla definizione della graduatoria di Ambito in base at seguenti parametri:

PUNTEGGIO
MAX

DESCRIZIONE CRITERIO
Fasce ISEE

Per i Destinatari
Tipologia 1

Condizione
Familiare

Occupazione

Servizi

e/o

Interventi
di cui

Per i Destinatari
Tipologia 2

è beneficiario

Da o a 5.000,00
PUNTI 15
Da 5.000,01 a
10.000,00
PUNTI 10
Da 10.000,01 a
15.000,00
PUNTI 5
Giovane che vive solo
PUNTI 15
Giovane che vive con
rete amicale o
parentale
PUNTI 10
Giovane che vive in
famiglia
PUNTI 5

45

Studente
PUNTI 15
Tirocinante
PUNTI 10
Lavoratore con
contratto a tempo
determinato
PUNTI 8

Lavoratore con
contratto a tempo
indeterminato
PUNTI 5
Non è beneficiario di
servizi pubblici
PUNTI 15
E' beneficiario di
servizi sociali e/o
sanitari a carattere
pubblico
PUNTI 10
E' beneficiario di
interventi economici
a carattere pubblico
PUNTI 5

45

(non vanno computati pensioni di
invalidità e le 'indennità di
accompagno)

Condizione
familiare

Occupazione

Giovane che vive solo
o in famiglia
monogenitoriale
PUNTI 15
Giovane che vivo in
nucleo familiare dovo
sono presenti soggetti
anziani/disabili/invalidi
PUNTI 10
Giovane che vivo in
famiglia
PUNTI 5
Studente
PUNTI 15
Tirocinante
PUNTI 10
Lavoratore
PUNTI 5

A parità di punteggio verrà data priorità all'utente in graduatoria più giovane di età.
ART. 6
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL BUONO
Il valore mensile del voucher è stabilito in 50 euro mensili per un totale di 10 mensilità. Il voucher
potrà essere speso a partire dalla data di concessione e per un massimo di 10 mensilità presso
palestre e piscine ubicati presso i Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino.
L"individuazione dei servizi sportivi verrà effettuata direttamente da questo Ente mediante speciﬁco
Arviso Pubblico e successiva convenzione con gli aderenti all'iniziativa.
Predetto contributo è incompatibile con i seguenti interventi economici:
- assegno disabilità gravissima,
assegno malattie rare,
sostegno/voucher/buono a valere sulle medesime spese sostenute per giovani 16/30,
nell'annualità corrente, erogate dal Comune di residenza e/o da altri Enti pubblici.
Il voucher non è trasferibile né cedibile a persone diverse dal beneficiario, né in alcun modo,
monetizzabile.
Il riconoscimento del voucher è condizionato alla disponibilità delle risorse finanziarie all'uopo dedicate.
La decadenza del diritto all'assegnazione del buono potrà avvenire per le seguenti motivazioni:
perdita dei requisiti di accesso,
rinuncia scritta da parte del beneficiario,
trasferimento di residenza e domicilio in altro Ambito Distrettuale,
utilizzo del buono per finalità diverse da quelle disciplinate dal seguente arviso,
dichiarazioni false risultanti da controlli sulla documentazione presentata.

ART. 7
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui L'Ente verrà in possesso, a seguito dell'emanazione del presente arviso,
saranno trattati nel rispetto dell'art. 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR e dell'art. 13 Dlgs. N.
196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali.

ART.8
QUESITI
Quesiti e richieste di chiarimento in merito al presente Awiso potranno essere formulati a partire dal
'ia quello di pubblicazione all'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO, Via
giornåiﬂ
i N. 104 - 66047 Villa Santa Maria (CH) - Tel. 0872/944201, Referente: Dott.ssa
Duca
Antonella Gialluca.
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