LINEE GUIDA
PROGETTO SPORT PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 17 ANNI
ANNO 2017/2018
Le linee guida in oggetto definiscono i principi, le modalità di realizzazione, accesso e fruizione del
“Progetto Sport per bambini e ragazzi”.
1) OBIETTIVI GENERALI DEL “PROGETTO SPORT PER BAMBINI E RAGAZZI”.
Dall’analisi dei documenti dell’Amministrazione Comunale si rileva un incremento delle iniziative legate al mondo dello sport, ciò denota una maggiore attenzione
verso la pratica sportiva, confermato dall’aumento dei giovani che si avvicinano al mondo dello sport e delle associazioni sportive presenti in città.
L’Amministrazione comunale, per rispondere alle richieste presentate dai cittadini relativamente alla possibilità di praticare un’attività sportiva anche se in condizioni
di disagio, da diversi anni promuove il “PROGETTO SPORT”.
Tale progetto prevede l’inserimento di bambini e ragazzi nelle diverse attività sportive promosse dalle società sportive cittadine, finalizzate allo sviluppo psico-fisico,
al coinvolgimento in attività di gruppo e all’educazione allo sport.
Gli obiettivi del progetto sono volti a:
- avvicinare allo sport e alla pratica sportiva quelle fasce di cittadinanza che vivono un disagio e che se non sostenute non maturerebbero tale tipo di
esperienza;
- rafforzare il livello di salute, prevenzione, socialità, integrazione dei cittadini offrendo loro opportunità e risorse per la pratica di attività sportive da parte di
giovani e giovanissimi;
- offrire iniziative volte all’educazione all’attività motoria, ai corretti stili di vita in un complessivo progetto di miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- garantire ai Servizi Sociali ed Educativi un ulteriore valido strumento nella prevenzione del disagio, nel recupero e nella lotta all’emarginazione.

SOCIETÀ SPORTIVE
2) INDIVIDUAZIONE SOCIETÀ SPORTIVE
L’individuazione delle società sportive disponibili a collaborare con l’Amministrazione Comunale avviene mediante indizione di manifestazione di interesse per la
realizzazione del “Progetto Sport” riservata alle sole società sportive di Iglesias.
3) REQUISITI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE
Le società sportive per poter accedere alla manifestazione di interesse per la realizzazione del “Progetto Sport” devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere inserite nell’elenco delle Società Sportive riconosciute dal Comune di Iglesias, e non avere procedure di cancellazione in corso;
2. essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti del personale dipendente e degli allievi iscritti;
3. avere sede legale ed operativa nell’ambito territoriale del Comune di Iglesias;
4. utilizzo di locali e impianti adeguati e funzionali alla attività effettuata.
4) RICHIESTA DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. Le società sportive interessate devono far pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Iglesias, Via Isonzo 7, entro le ore 11 del giorno 30
settembre 2017 la domanda di partecipazione redatta su modello conforme predisposto dall'Ente appaltante.
2. Tutte le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse inoltrate oltre il termine sono accodate all’elenco
5) ELENCO SOCIETÀ SPORTIVE
Una volta scaduti i termini di presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse gli uffici comunali redigono l’elenco delle società
sportive disponibili a realizzare il “Progetto Sport” che verrà pubblicato sul sito del comune di lglesias
6) CONVENZIONI CON LE SOCIETÀ SPORTIVE
Per la realizzazione del “Progetto Sport” il Comune di Iglesias provvederà a stipulare con ciascuna Società Sportiva che presenterà domanda, in rapporto al
gradimento delle famiglie interessate, e previa verifica dei requisiti richiesti, apposita convenzione.
7) DURATA E SEDI
Il “progetto Sport”, nonché la convenzione con le società sportiva, ha la durata di otto mesi , che inizia nel mese novembre 2017 e termina nel mese di giugno
dell’anno successivo.
L’attività sportiva verrà svolta presso i locali siti in Iglesias e indicati da ciascuna società sportiva al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di
interesse.
8) ONERI DEL COMUNE CON LE SOCIETÀ SPORTIVE
Il Comune di Iglesias, attraverso l’Ufficio Servizi Educativi, fornirà alla Società Sportiva convenzionata gli strumenti e i dati di conoscenza necessari per un corretto
ed adeguato inserimento dei minori e per lo svolgimento delle attività.
Curerà inoltre il coordinamento con gli operatori del servizio sociale ed educativo ed i servizi della ASL n°7 che collaborano all’iniziativa.
L’onere a carico del Comune viene determinato per la durata del progetto e della convenzione in:
1) Non superiore a € 180,00 annui per ciascun minore affidato e regolarmente frequentante a totale copertura di tutte le spese generali relative alla frequenza
(assicurazione, attrezzature, locali…) per almeno n° 2 incontri settimanali per n° 8 mesi;
oppure

2) Non superiore a € 225,00 annui per ciascun minore affidato e regolarmente frequentante a totale copertura di tutte le spese generali relative alla frequenza
per almeno n° 2 incontri settimanali per n° 8 mesi e alle attività collaterali (assicurazione, attrezzature, locali, vestiario per allenamenti e per manifestazioni,
costumi per saggi e spettacoli, trasferte, spese per saggi, spettacoli, tornei, gare, ecc);
oppure
3) Superiore a € 250,00 annui - esclusivamente per attività con disabili ed attività i cui costi di gestione siano molto elevati - per ciascun minore disabile
affidato e regolarmente frequentante, per il quale si elaborerà un piano di intervento individualizzato. L’importo si intende a totale copertura di tutte le spese
generali relative alla frequenza e alle attività collaterali (assicurazione, attrezzature, vestiario per allenamenti e per manifestazioni, saggi e spettacoli, trasferte,
tornei, gare, ecc).
Con tale importo l’associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretesa nei confronti dell’Ente per il progetto di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi
o maggiori contributi.
Il pagamento del contributo avverrà secondo solo ed esclusivamente per i minori che frequenteranno regolarmente le attività; in caso di interruzione della frequenza
detto importo verrà calcolato e ridotto proporzionalmente sulla base del periodo di partecipazione all’attività sportiva.
Il contributo, come sopra indicato, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del progetto e della convenzione. Nessun altro onere è dovuto, né può essere
richiesto dalla società alle famiglie.
9) ONERI DELLE SOCIETA’ SPORTIVE
Le Società Sportive per lo svolgimento del PROGETTO SPORT si impegnano a:
1) garantire a favore dei minori che verranno affidati dall’Ufficio Servizi Educativi, interventi volti a promuovere la frequenza alle attività e l’integrazione nel gruppo
sportivo;
2) mettere a disposizione: attrezzature, abbigliamento, trasporto per minori e altri servizi, nonché risorse umane, nelle forme e nella misura indicate in sede di
richiesta di partecipazione;
3) comunicare entro il mese di gennaio di ogni anno all’Ufficio Servizi Educativi la frequenza e le eventuali difficoltà del percorso educativo inerente la disciplina
sportiva praticata dai minori inseriti.
10) MODALITÀ ATTUATIVE
All’inizio dell’anno Sportivo, l’Ufficio dei Servizi Educativi comunica in forma scritta alla Società Sportiva i nominativi dei minori che frequenteranno l’attività
sportiva.
La comunicazione è accompagnata da una scheda contenente ogni notizia utile per la conoscenza dell’utente e per l’attivazione dell’intervento.
A titolo esemplificativo la scheda dovrà contenere i seguenti elementi:
 Obiettivi dell’intervento
 Individuazione del tipo di prestazioni da svolgere
 Monte ore settimanale e mensile da svolgere
 Previsione e durata
La Società Sportiva si impegna a garantire l’attivazione immediata del servizio contattando entro una settimana le famiglie e fornendo gli elementi utili
all’inizio dello svolgimento delle attività.
A gennaio la Società Sportiva comunicherà, in sede di riunione operativa con l’Ufficio Servizi Educativi, la frequenza e le eventuali difficoltà del percorso
educativo inerente la disciplina sportiva praticata dai minori inseriti.
In caso di rinunce dei minori inseriti l’Ufficio Servizi Educativi provvederà alla sostituzione dei medesimi prevedendo l’inserimento, in tempi brevi, di altri minori che
fruiranno degli oneri assicurativi, dell’attrezzatura e degli stessi obblighi previsti per i minori dichiaratisi rinunciatari.
La Società Sportiva si farà carico di trattenere presso le proprie sedi o locali, le attrezzature appartenenti ai minori rinunciatari ai fini di prevederne l’uso a favore di
altri minori segnalati.
11) ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria è garantita dalla A.S.L. n° 7, fermo restando che sarà cura della Società Sportiva convenzionata contattare i servizi all’uopo preposti inviando i
minori che le sono stati affidati per i controlli sanitari e custodire le certificazioni relative da esibire in caso di richiesta da parte degli organismi competenti.
12) ASSICURAZIONE
Le Società Sportive sono obbligate a stipulare, a favore dei minori affidati, idonea assicurazione per i danni fisici causati dalla attività e a comunicare
tempestivamente all’Ufficio Servizi Educativi qualsiasi incidente e/o danno fisico che potrebbe occorrere al minore inserito durante lo svolgimento dell’attività
sportiva.
La Società Sportiva è unica responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa derivare dallo svolgimento dell’attività e, pertanto, solleva l’Amministrazione Comunale
da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale per danni a persone e/o cose, anche di terzi, che dovessero verificarsi in qualsiasi modo da quanto forma
oggetto del presente atto.
13) VERIFICHE
L’andamento delle attività è verificato periodicamente dall’Ufficio Servizi Educativi attraverso incontri, visite in loco, monitoraggio dell’interesse del minore.
14) MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE
La liquidazione del contributo dovuto sulla base dei minori assegnati e regolarmente frequentanti verrà erogata in favore della Società Sportiva in due tranche:
- il 30% entro il 28 febbraio previa presentazione da parte della società del registro presenze;
- il saldo a conclusione del progetto, sulla base dei minori regolarmente frequentanti, previa presentazione della seguente documentazione:
 Elenco ragazzi frequentanti e registro presenze;
 Ricevuta fiscale relativa a ciascun minore frequentante;
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante : 1) l’esenzione della ritenuta ex art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/1973, 2) l’eventuale esenzione IVA
art. 5 D.P.R. 633/1972, 3) le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto (indumenti, attrezzature, spese viaggio, ecc.) per ciascun
minore, 4) spese assicurative;
La mancata o irregolare presentazione della documentazione richiesta determinerà la non erogazione dei fondi.

UTENZA
15) DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il “Progetto Sport” verrà garantito per bambini e ragazzi che:




hanno una età compresa tra i 6 e i 17 anni (il compimento del 6° e del 17° anno di età deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno in corso);
risiedono nel Comune di Iglesias;
appartengono a nuclei famigliari il cui ISEE non sia superiore ad € 4.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF (pensioni di invalidità civile, indennità
di accompagnamento, rendite Inail, assegno sociale, assegno alimentare, sussidi erogati in presenza di particolari patologie per compensare l’assenza o
l’insufficienza del reddito, ecc.)..

16) RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO
Coloro che intendono essere inseriti nel “Progetto Sport” devono presentare all’Ufficio Servizi Educativi, entro il 6 ottobre 2017, apposita domanda utilizzando
esclusivamente gli stampati predisposti dal Comune.
Le famiglie hanno facoltà di scelta dello sport da praticare fra quelli proposti con possibilità di cambio della disciplina entro il primo mese di attività
Tutte le domande di ammissione inoltrate oltre il termine sono accodate alle graduatorie in ordine di presentazione della domanda e vengono accettate solo in caso
di posti disponibili.
17) PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
Una volta predisposta la graduatoria se ne potrà prendere visione c/o l’ufficio educativo dei Servizi Sociali
18) DISDETTA
1. L’inserimento nel “Progetto Sport” si intende richiesto per tutta la durata prevista.
2. Chi intendesse rinunciare al servizio deve inoltrare all’Ufficio Servizi Educativi del Comune specifica disdetta scritta, almeno 2 settimane prima della fine del
mese di attività.
3. Qualora l’utente non frequentasse l’attività sportiva in toto o per il 50% del periodo senza darne comunicazione scritta, anche via mail, e senza valida
motivazione, l’anno successivo l’eventuale richiesta sarà valutata con riserva dando priorità a coloro che hanno frequentato regolarmente.
19) MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE GRADUATORIE
Per la formazione della graduatoria verranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:
A) Attribuzione punteggi in base alla composizione familiare
1 – nuclei monogenitoriali con figli minori a carico
1.1 per ogni minore, oltre il primo
2 – nuclei familiari con 4 o più minori a carico
2.1 per ogni minore oltre il 4°
3 – nuclei familiari con 4 o più componenti
3.1 per ogni componente oltre il 4°

4 – Nuclei familiari con presenza di disabili

Punti 8
Punti 1 fino ad un massimo di punti 3
Punteggio max attribuibile Punti 10
Punti 7
Punti 1 fino ad un massimo di punti 2
Punteggio max attribuibile Punti 9
Punti 4
Punti 1 fino ad un massimo di punti 6
Punteggio massimo attribuibile Punti 10

B) Attribuzione
punteggio
in
base
valutazione del Servizio Sociale Professionale

alla

Punti 3

Sarà attribuito un punteggio sulla base della valutazione tecnico professionale del Servizio Sociale, basata
su diversi indicatori di disagio (durata del periodo di disagio economico per mancanza/precarietà del lavoro
o insufficienza del reddito, condizione abitativa, adeguatezza alloggio, condizione di isolamento, carenza di
reti parentali, problemi sanitari rilevanti, ecc.) da 0 a 0,50 punti max

>
>
>
>
>

C) Attribuzione punteggi in base alla situazione economica ISEE (dichiarazione dell’anno per redditi percepiti l’anno precedente), comprensivi di redditi non
soggetti a IRPEF
ISEE DA € 0 A € 1.000,00
PUNTI 5
ISEE DA € 1.001,00 A € 2.000,00
PUNTI 4
ISEE DA € 2.001,00 A € 3.000,00
PUNTI 3
ISEE DA € 3.001,00 A € 4.500,00
PUNTI 2
ISEE > A € 4.500,00
Non ammesso

Il 20% dei posti è riservato a minori in carico ai servizi sociali, il 20% dei posti è riservato a minori diversamente abili che rientrino nei limiti ISEE sopraindicati.
I minori, per i quali è stata presentata domanda nel 2016, che non hanno frequentato senza fornire specifiche e motivate giustificazioni all’Ufficio Servizi Educativi,
verranno inseriti nelle ultime posizioni della graduatoria e ammessi solo qualora si rendessero disponibili dei posti.
Nel caso di più utenti a parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, verrà presa in considerazione la domanda pervenuta per prima all’ufficio protocollo
dell’Ente
La domanda dovrà essere consegnata entro il 06/10/2017 presso l’ufficio protocollo del Comune di Iglesias.

