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COMUNE DI BUSSETO 
  

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE 
DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DI MINORI DAI 6 AI 17 ANNI  

- ANNO SPORTIVO 2019/2020 - 

Apertura: 1° agosto 2019 – Scadenza: 20 settembre 2019 ore 12,00 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 30 luglio 2019; 

RENDE NOTO 

• che l'amministrazione comunale, al fine di promuovere la pratica sportiva 
giovanile, intende erogare contributi finalizzati ad aiutare le famiglie a sostenere 
i costi dell'attività sportiva dei giovani dai 6 ai 17 anni; 

• che il nucleo familiare potrà presentare una domanda per ogni figlio per il quale 
intende richiedere il contributo; 

• che il contributo a copertura totale o parziale delle spese occorrenti per la pratica 
sportiva è individuale e potrà essere assegnato per non più di una disciplina 
praticata dal singolo ragazzo/a; 

• che gli interventi finanziari sono destinati a cittadini residenti, regolarmente 
iscritti e praticanti attività presso un'associazione o società  sportiva accreditata 
ai sensi dell'art 5 del regolamento per l'erogazione del “Bonus Sport”; 

• che i contributi per la pratica sportiva verranno corrisposti direttamente  alla 
società sportiva di riferimento indicata nella domanda e accreditata. Il pagamento 
avverrà a seguito di istruttoria effettuata dagli uffici comunali incaricati; 

• che la somma complessivamente disponibile per l’anno sportivo 2019/2020 
ammonta ad euro 5.000,00, finanziata con fondi del bilancio comunale; 

• che i contributi a favore della pratica sportiva di cui al presente bando potranno 
essere utilizzati esclusivamente per le spese legate allo svolgimento dell'attività 
sportiva per l'anno sportivo-agonistico 2019/2020; 

• che il nucleo familiare richiedente non dovrà avere situazioni debitorie nei 
confronti del Comune, relative al mancato pagamento di tributi, canoni, rette o 
pendenze dovute a vario titolo all’Ente. 

 
1.  -  REQUISITI PER L’ACCESSO 

Possono presentare domanda per ottenere il contributo i nuclei famigliari in possesso di 
attestazione ISEE Ordinario o Minorenni con scadenza 31/12/2019 pari o 
inferiore ad € 20.000,00.  

Il contributo per la pratica sportiva può essere richiesto da genitori o soggetti esercenti 
la patria potestà di ragazzi in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

- età compresa tra i 6 e i 17 anni (nati dal 2002 al 2013 compresi); 
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- residenza nel Comune di Busseto; 

- iscrizione e frequenza di un regolare corso di studi; 

- pre-iscrizione a corsi o attività sportive che prevedano il pagamento di quote di 
iscrizione o di frequenza organizzate da associazioni e società sportive aventi sede 
nel Comune di Busseto, che presentino i requisiti indicati all’art. 5 del Regolamento 
approvato con deliberazione CC n. 7/2019. 

-  

2 -  CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL “BONUS SPORT” 

L'ammontare del contributo viene così definito: 

 

 FASCIA ISEE  
di appartenenza 

Ammontare del Bonus Sport 

1^ fascia 
da € 0,00  
a   € 10.000,00 

1° figlio € 150,00 
2° figlio € 150,00 
3° figlio € 100,00  
4° figlio € 100,00  
fino ad un massimo di € 500,00 a nucleo 
famigliare 

2^ fascia 
da € 10.000,01  
a   € 16.000,00 

1° figlio € 120,00  
2° figlio € 100,00 
3° figlio €  80,00  
4° figlio €  50,00  
fino ad un massimo di  € 350,00 a nucleo 
famigliare 

3^ fascia 
da € 16.000,01  
a   € 20.000,00 

1° figlio € 80,00 
2° figlio € 70,00 
3° figlio € 60,00 
4° figlio € 50,00 
fino ad un massimo di € 260,00 a nucleo 
famigliare 

 
Il contributo verrà assegnato a tutti i richiedenti ammissibili e rientranti, in base ai 
criteri sopra individuati, in una graduatoria di assegnazione fino ad esaurimento dello 
stanziamento a disposizione. 
Saranno collocati per primi in graduatoria gli appartenenti alla 1° fascia ISEE e a seguire 
quelli in 2° fascia e in 3° fascia. 
All’interno della medesima fascia verrà data precedenza al nucleo famigliare con l’ISEE 
più basso. 
Qualora l'ammontare dei contributi relativi alle domande ammesse eccedessero le 
risorse complessive disponibili, verrà data la priorità ai nuclei famigliari di 1° fascia, 
riparametrando proporzionalmente la 2° e 3° fascia. 
 
3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le richieste di contributo andranno presentate utilizzando l’apposito modulo di domanda 
allegato al presente Bando, previa compilazione anche di una parte di competenza della 
società o associazione sportiva prescelta. 

Il genitore o tutore dovrà presentare una domanda per ogni figlio per il quale intende 
richiedere il contributo. 
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Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Busseto, 
oppure inviate all’indirizzo PEC protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it, entro le 
ore 12.00 del giorno venerdì 20 settembre 2019.  
 
La domanda non completa, non regolarmente sottoscritta o pervenuta fuori dal termine 
sopra indicato è irricevibile. 

Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando, potranno essere effettuati controlli ai 
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e del D.lgs. 109/1998 e s.mi.. 

Al temine dell'istruttoria, verrà stilata una graduatoria degli aventi diritto di cui sarà 
data comunicazione diretta a tutti i partecipanti al bando, in forma scritta (posta 
elettronica), oltre che alle società ed associazioni sportive interessate. 

 4.  -   ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI 
 
Le associazioni e società sportive sono invitate a  

- svolgere un ruolo promotore e incentivante per l'erogazione di contributi a favore della 
pratica sportiva, presso i ragazzi e le famiglie; 

- provvedere alla compilazione della parte di propria competenza appositamente 
prevista nel modulo di richiesta delle famiglie. 

5.  -   MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Il contributo assegnato alle famiglie in graduatoria è nominativo, non è monetizzabile 
ed è spendibile solo per l’iscrizione del ragazzo a quella medesima disciplina sportiva e 
presso la medesima associazione o società sportiva accreditata indicata nella domanda 
ritenuta ammissibile. 

 
L’ammontare del contributo verrà erogato dal Comune di Busseto direttamente alla 
società o associazione sportiva indicata nella domanda e accreditata, al termine 
dell’anno sportivo 2019/2020; 

L’erogazione è subordinata alla presentazione da parte delle società sportive di una 
dichiarazione di responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, sottoscritta 
dal legale rappresentante dell'associazione o società sportiva, attestante:  

1. l’appartenenza dell'associazione o società sportiva ad una delle categorie di cui 
all’art. 5 del Regolamento approvato con deliberazione CC n. 7/2019, con 
l’indicazione degli estremi di affiliazione. 

2. la regolare frequenza ai corsi da parte del minore assegnatario di contributo, con 
l'indicazione del relativo periodo e dell’ammontare della quota d’iscrizione e di 
frequenza al corso di che trattasi; 

 
In mancanza di presentazione della suddetta documentazione, il contributo assegnato 
si intenderà decaduto e non verrà erogato. Non saranno ritenute valide ai fini 
dell'erogazione del contributo, le dichiarazioni di impegno ad iscrizioni future e non 
ancora quietanzate. 

6.  -   CONTROLLI 
 
Il Comune di Busseto procede, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi 
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del DPR 445/2000 e s.m.i., al controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni 
sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione. 

Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà attivare 
per stipulare convenzioni o protocollo d’intesa con il Ministero delle Finanze, con gli uffici 
periferici dello stesso ministero e con l’INPS. 

Il Comune di Busseto pone in essere opportuni controlli tesi a verificare che i soggetti 
beneficiari del contributo fruiscano regolarmente del contributo assegnato, 
frequentando i corsi presso l’associazione o società sportiva accreditata e per la 
disciplina richiesta. 

 

7.  -   DECADENZA DEI CONTRIBUTI 
 
Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo quando: 

• i richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte 
salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del 
sopradetto DPR; 

• le corrispondenti attività fisico-motorie non si realizzino o non siano attuate secondo 
le modalità definite nel presente Bando. 

In tali circostanze il Comune di Busseto attiverà le procedure per il recupero delle 
eventuali somme erogate. 

8. - PUBBLICAZIONE  
 

Il presente Bando, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sarà 
pubblicato all'Albo pretorio online sul sito web del Comune di Busseto, affisso presso le 
sedi comunali, oltre che opportunamente diffuso presso le associazioni/società sportive 
di Busseto, perché tutti ne possano prendere visione in qualsiasi momento. 

9. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Busseto, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo 
dei dati personali. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune 
di Busseto, con sede legale in Busseto, Piazza Verdi 10. 

I dati saranno conservati presso il Comune di Busseto sotto la responsabilità della 
Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile Area Servizi alla Persona, Cultura e Turismo. 

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato 
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a 
misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 

Il trattamento dei dati viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. 

I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il 
Comune, al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica. 

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli 
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e 
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da 
instaurare o cessati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o 
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non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale 
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il 
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria richiesta. 

 
10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -  INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile Area 
Servizi alla Persona, Cultura e Turismo del Comune di Busseto. 
Eventuali chiarimenti e/o informazioni sul contenuto del presente Bando, sul relativo 
Regolamento e sul modulo di domanda potranno essere richieste presso l’Area Servizi 
alla Persona a Mirella Borlenghi tel. 0524 931714. 
 

Busseto, 1° agosto 2019 

 

F.to IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
Dott.ssa Roberta Curtarelli 


