COMUNE DI NOVATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

Tel. 02/354731 - Fax 02/33240000 - P.IVA 02032910156
E-Mail sport@comune.novate-milanese.mi.it
Servizio Sport

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ALLE FAMIGLIE DI UN BUONO DI
SOSTEGNO ECONOMICO – BONUS SPORT- PER INCENTIVARE LA PRATICA
SPORTIVA DELLE/I RAGAZZE/I DAI 3 ANNI COMPIUTI AI 18 ANNI NON
COMPIUTI (anno sportivo 2021/2022)
La crisi economica che ha colpito le famiglie negli ultimi anni ha anche l’effetto, tra gli altri,
di far rinunciare i ragazzi a praticare uno sport, impoverendo il loro spazio sociale e
privandoli dell’opportunità di svolgere una sana attività fisica. La ripresa dell’attività sportiva
da parte dei ragazzi, anche a seguito della situazione di stallo creatasi dalla grave emergenza
epidemiologica per il COVID19, è una priorità dell’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale pertanto, per l’anno sportivo 2021/2022, intende offrire un
aiuto alle famiglie in difficoltà economica nel sostenere i costi dell’attività sportiva dei propri
figli.
Art. 1 - Finalità del buono di sostegno economico – BONUS SPORT
Sostenere e valorizzare la pratica sportiva delle/i ragazze/i, in famiglie in difficoltà, per effetto
della crisi economica acuita dalla grave emergenza epidemiologica del COVID19.
Il sostegno viene concesso mediante l'assegnazione di voucher finalizzati a consentire alle
famiglie, alle persone singole ed alle persone in condizione di disabilità di poter accedere alla
pratica motoria e sportiva, per contrastare la sedentarietà e l’isolamento sociale che tendono
ad aumentare in ragione della situazione emergenziale in atto.
La pratica sportiva dovrà essere svolta presso Associazioni/Società sportive/enti di
promozione sportiva iscritti al registro Coni o presso altri soggetti che propongono attività
motorie e/o sportive rivolte alla fascia 3/18 anni ( ad. Es. Scuole di danza )
a. con sede legale nel Comune di Novate Milanese
b. con sede legale fuori del territorio comunale di Novate Milanese, limitatamente a discipline
sportive che non vengono esercitate e praticate in Novate Milanese
Art. 2 - Requisiti necessari per la presentazione della domanda
Possono presentare domanda un genitore o il tutore delle ragazze/i che:
➢ risiedono nel Comune di Novate Milanese, compresi i minori adottati o affidati
conviventi, e svolgono attività sportiva in Società/Associazioni sportive/enti di
promozione sportiva o presso altri soggetti che propongono attività motorie e/o
sportive rivolte alla fascia 3/18 anni ( ad. Es. Scuole di danza );
➢ hanno, alla data di scadenza della presentazione dell’istanza ( 19.11.2021 ore 12,30 ),
un’età compresa tra i 3 anni compiuti e i 18 anni non compiuti alla data del termine di
presentazione delle domande;
➢ frequenteranno, nell’anno sportivo 2021/2022, corsi o attività sportive gestiti da
associazioni/società/enti di promozione sportiva o presso altri soggetti che propongono
attività motorie e/o sportive rivolte alla fascia 3/18 anni e che prevedano il pagamento
di quote di iscrizione o tariffe di frequenza;
➢ provengono da famiglie con valore ISEE, risultante dall’attestazione ISEE rilasciata ai
sensi dei D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e del D.M. 07/11/2014, pari o inferiore a €
26,000.
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➢ nel caso di minori disabili possesso della certificazione attestante lo stato di disabilità (
verbale di accertamento di ATS )
Art.3 - Importo del buono
Il buono è concesso, con riferimento ad ogni singolo giovane componente del nucleo
familiare, per la somma di:
€ 150,00 per richiedenti con Isee pari o inferiore ad € 26.000,00 – lo stesso non potrà
comunque essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata dal beneficiario.
Nel caso di richiedenti in stato di disabilità il bonus avrà un valore di € 300,00 .
Il Buono serve per coprire le spese di frequenza alla pratica sportiva per una sola attività e per
una sola volta nella stagione sportiva.
Il buono sarà erogato esclusivamente con riferimento ai minori indicati nella domanda.
Art. 4 - Criteri di assegnazione del Bonus Giovani
I buoni saranno assegnati sino all’esaurimento della somma messa a bando - pari ad €
35.000,00 - mediante l’elaborazione di una graduatoria formulata tenendo conto della data e
ora di presentazione della domanda
Art. 5 - Istruttoria e formazione Graduatoria beneficiari del Buono sport
Nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, nella
fase
istruttoria e nella successiva fase di rendicontazione e liquidazione della spesa possono essere
richiesti chiarimenti e integrazioni.
La Graduatoria per l’assegnazione dei Bonus sarà costituita tenendo conto della tempistica di
ricezione della domanda da parte dell’Ente locale.
Alla fine dell’istruttoria si provvederà a redarre apposita determinazione dirigenziale con
conseguente liquidazione del dovuto ai singoli cittadini percettori del beneficio economico
Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione delle domande
Le richieste di contributo dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale dal 20/10/2021
alle ore 12,30 del 19/11/2021 compilando il modulo allegato con le seguenti modalità
 inviate a mezzo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo dell’Ente
comune.novatemilanese@legalmail.it
 consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune (Primo Piano) esclusivamente
su appuntamento ( 02.35.473.250);
Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o
oltre i
termini saranno ritenute irricevibili e pertanto non accolte.

COMUNE DI NOVATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

Tel. 02/354731 - Fax 02/33240000 - P.IVA 02032910156
E-Mail sport@comune.novate-milanese.mi.it
Servizio Sport

Le eventuali richieste che alla data di scadenza del termine, di cui al punto precedente,
risultassero con una documentazione obbligatoria non idonea (es. caricamento di un file
errato), si intenderanno ammesse con riserva, fermo restando che gli interessati dovranno
regolarizzare detta documentazione entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla
richiesta dell’Ufficio.
La mancata regolarizzazione delle domande entro il termine di cui sopra è causa di
esclusione dalla partecipazione alla procedura
Art. 7 - Allegati obbligatori per la presentazione della domanda (formato pdf):
Alla domanda deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata:
- la dichiarazione della Società/Associazione sportiva/ente di promozione sportiva o presso
altri soggetti che propongono attività motorie e/o sportive rivolte alla fascia 3/18 anni ( ad. Es.
Scuole di danza ) di effettiva iscrizione al corso del minore con l’indicazione della spesa
complessiva annuale o, in caso di pagamenti mensili, della spesa mensile che dovrà sostenere
la famiglia, nonché della tipologia e del luogo di svolgimento dell’attività sportiva ( di cui si
allega facs simile )
- fotocopia di documento d’identità del richiedente
- nel caso di ragazzi/e disabili, attestazione stato di disabilità ( verbale di accertamento ats )
Per la presentazione della domanda dovrà essere usato esclusivamente il MODULO di
DICHIARAZIONE (Allegato “A”), allegato al presente Avviso.
Art. 8 - Procedimento di concessione del contributo
Pena l'esclusione, le richieste di contributo dovranno pervenire esclusivamente attraverso la
compilazione del modulo A, corredate dai necessari allegati, ed entro la data di scadenza del
presente avviso, fatta salva la possibilità di riapertura dei termini su disposizione
dell'Amministrazione Comunale.
Ai soggetti che parteciperanno, potrà essere richiesta documentazione integrativa se ritenuta
necessaria al completamento della domanda ai fini dell'erogazione del contributo.
L'invio della richiesta di accesso alla misura nella modalità sopra descritta non costituisce di
per sé
titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le richieste
pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 9 – Erogazione contributo ai beneficiari
A conclusione della fase istruttoria verrà comunicato ai beneficiari l’ammissione
all’erogazione del contributo.
Il contributo sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sul conto corrente
bancario o postale acceso presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente
escluse forme di pagamento diverse.
Art. 10 - Controlli
Il Comune di Novate Milanese si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione,
in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in
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oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora vengano
accertate dichiarazioni false si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e della
vigente normativa penale in materia di dichiarazioni mendaci.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si deve fare riferimento a quanto previsto
dal Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e s.m.i.
Art. 12 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Novate
Milanese, sezione bandi e gare, da cui sono scaricabili i moduli di domanda con i relativi
allegati.
Art. 13 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Monica Dal Pozzo, Responsabile del Settore
Istruzione e Sport
Art. 14 - Richiesta di informazioni
Per informazioni in merito ai requisiti e compilazione dei dati richiesti è possibile rivolgersi
all'Istruttore amministrativo – Luca Lozza Tel : 02 35 473 279
mail: sport@comune.novate-milanese.mi.it
La Responsabile del Settore Istruzione e Sport
Dr.ssa Monica Dal Pozzo
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.)

