COMUNE DI FOLIGNO
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI DI
- "BUONO SPORT" PER L’ISCRIZIONE DEI MINORI ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
E
- "BUONO CULTURA” PER L’ISCRIZIONE DEI MINORI A CORSI CON CARATTERE
EDUCATIVO.
VISTA

- la deliberazione di Giunta comunale n. 426 del 18 ottobre 2021, avente ad oggetto “ISTITUZIONE DI UN
"BUONO SPORT" DESTINATO ALL'ISCRIZIONE DEI MINORI ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ OPERANTI SUL TERRITORIO FOLIGNATE”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 432 del 21 ottobre 2021, avente ad oggetto “ISTITUZIONE DI UN
"BUONO CULTURA" DESTINATO ALL'ISCRIZIONE DEI MINORI ALLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ
OPERANTI SUL TERRITORIO FOLIGNATE”;
DATO ATTO che con i citati atti deliberativi è stato rilevato che con le Linee di mandato
dell’Amministrazione comunale approvate per la consiliatura in corso viene previsto, tra l’altro, che “le
associazioni saranno protagoniste nello sviluppo sociale ed economico e che le stesse, con la loro attività di
tipo sociale, ambientalistico e sportivo, contribuiranno allo sviluppo del senso civico, della solidarietà e dei
valori dello sport e della cultura”. Il programma di mandato dell’Amministrazione comunale definisce
Foligno “città a misura di famiglia” quale punto cardine dell’azione amministrativa, e che l’Amministrazione
comunale vuole puntare su ogni bambino e su ogni ragazzo in quanto portatore di valore per l’intera
comunità. L’Amministrazione comunale intende sostenere le famiglie nell’accesso a corsi di formazione
sportiva e culturale individuando un criterio di premialità.
In tale contesto
SI RENDE NOTO
che il Comune di Foligno intende pubblicare, in via sperimentale, un bando rivolto alle famiglie, che
consenta loro di accedere a buoni sconto per l’iscrizione di minori a corsi di formazione sportiva e a corsi di
formazione culturale erogati rispettivamente da associazioni/società sportive e associazioni/società culturali
operanti sul territorio folignate che, a seguito di distinti avvisi pubblici, abbiano aderito alla rispettiva
misura.
A tal e fin e sono stati pubblicati due avvisi – uno per le associazioni/società sportive e uno per le
associazioni/società culturali - e si sta procedendo alla creazione, all’interno del sito del Comune, di
due sezioni dedicate alla pubblicazione di due elenchi costantemente aggiornati delle associazioni e
società sportive e associazioni culturali che aderiranno alla misura.
L’elenco pubblicato in via telematica conterrà i riferimenti delle associazioni e società sportive e culturali
presso le quali gli utenti che siano in possesso dei requisiti per accedere “Buono Sport” e “Buono
Cultura” potranno fruire degli sconti ai quali il predetto titolo dà diritto.
OGGETTO
Il presente avviso pubblico ha ad oggetto l’erogazione di “buoni sport” e di “buoni cultura” destinati alle
famiglie, da utilizzare rispettivamente per l'iscrizione e la partecipazione di minori a corsi e ad attività
organizzate da associazioni e società sportive e per l’iscrizione e la partecipazione ai corsi con carattere

formativo e educativo organizzati dalle associazioni e società culturali - che svolgano le proprie attività
nell’ambito del territorio comunale di Foligno – per il costo previsto nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre del corrente anno 2021 anche che comportino la fruizione di attività relative a periodi successivi.
Il presente avviso pubblico è pertanto finalizzato all’individuazione degli utenti aventi titolo alla
fruizione del “buono sport” e del “buono cultura” sulla base dei criteri deliberati dalla Giunta municipale

rispettivamente con i sopra citati atti deliberativi.
Le due misure del “buono sport” e del “buono cultura” sono cumulabili tra di loro.
REQUISITI DI ACCESSO
Per accedere alla misura del “buono sport” e del “buono cultura” dovranno sussistere i seguenti requisiti di
accesso:
- essere cittadini italiani;
- essere cittadini comunitari;
- essere cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia esclusi i titolari di visto di breve durata;
- essere residenti nel Comune di Foligno;
- avere nel proprio nucleo familiare un minore/minori di età non superiore a 16 anni;
- avere un ISEE in corso di validità relativo al nucleo familiare anagrafico non superiore ad € 40.000,00;
- vantare un’iscrizione del minore/minori effettuata o che si effettuerà nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre del corrente anno 2021, anche che comporti la fruizione di attività relative a periodi successivi,
per corsi e attività organizzate da associazioni e società sportive previste nel sopra citato elenco comunale;
- vantare un’ iscrizione del minore/minori effettuata o che si effettuerà nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre del corrente anno 2021 anche che comporti la fruizione di attività relative a periodi successivi per
corsi con carattere formativo e educativo erogati dalle associazioni/società culturali previste nel sopra citato
elenco comunale;
VALORE DEL BUONO
La somma stanziata a finanziamento della misura è pari:
- ad euro 25.000,00 per la misura relativa all’erogazione di un “buono sport”;

- ad euro 25.000,00 per la misura relativa all’erogazione di un “buono cultura”;
Il valore del “buono sport” è determinato, in via sperimentale e per l’anno 2021, nella misura complessiva
massima come di seguito:
FASCIA
ISEE

IMPORTO BUONO
SPORT PER OGNI
MINORE DI 16 ANNI
ISCRITTO

PREMIALITA’ PER OGNI
MINORE DI 16 ANNI
ISCRITTO OLTRE AL
PRIMO ISCRITTO

IMPORTO MASSIMO PER
OGNI NUCLEO FAMILIARE
ANAGRAFICO VALIDO AI
FINI ISEE

DA € 0

€ 125,00

+ 10%

€ 600,00

FINO AD €
20.000,00

DA
€ 100,00
€ 500,00
+ 10%
20.000,01
FINO AD €
40.000,00
Per l’ipotesi in cui le risorse stanziate per la misura non risultassero sufficienti ad ammettere a
finanziamento tutte le domande pervenute, tra quelle che presentano i requisiti di accesso, verrà
redatta una graduatoria in funzione della combinazione del criterio del numero dei figli presenti nel
nucleo familiare anagrafico in maniera decrescente e del valore ISEE in maniera crescente,
assicurando in ogni caso un minimo di 10 domande ammesse a finanziamento per ogni fascia ISEE
come di seguito:
FASCIA
ISEE

IMPORTO
PREMIALITA’
BUONO
PER OGNI
SPORT PER MINORE DI 16

IMPORTO
NUMERO
MASSIMO PER MINIMO DI
OGNI NUCLEO ISTANZE

IMPORTO
MINIMO
FINANZIAM

DA € 0

OGNI
MINORE DI
16 ANNI
ISCRITTO

ANNI ISCRITTO
OLTRE AL
PRIMO
ISCRITTO

FAMILIARE
ANAGRAFICO
VALIDO AI
FINI ISEE

€ 125,00

+ 10%

€ 600,00

FINANZIATE

10

ENTO
“BUONO
SPORT” PER
FASCIA
ISEE

€ 6.000,00

FINO AD

€
20.000,00
10
DA
€ 100,00
€ 500,00
€ 5.000,00
+ 10%
20.000,01
FINO AD
€
40.000,00
Per l’ipotesi che anche in esito all’applicazione dei criteri sopra indicati risultassero delle situazioni
di parità in via residuale ai criteri stessi si terrà conto del criterio cronologico di arrivo della
domanda.
Il valore del “buono cultura” è determinato, in via sperimentale e per l’anno 2021, nella misura
complessiva massima come di seguito:
FASCIA ISEE

IMPORTO BUONO
CULTURA PER OGNI
MINORE DI 16 ANNI
ISCRITTO

DA € 0 FINO € 125,00
AD € 20.000,00

PREMIALITA’ PER
OGNI MINORE DI 16
ANNI ISCRITTO
OLTRE AL PRIMO
ISCRITTO

IMPORTO MASSIMO PER
OGNI NUCLEO FAMILIARE
ANAGRAFICO VALIDO AI
FINI ISEE

+ 10%

€ 600,00

DA 20.000,01 € 100,00
€ 500,00
+ 10%
FINO AD €
40.000,00
Per l’ipotesi in cui le risorse stanziate per la misura non risultassero sufficienti ad ammettere a
finanziamento tutte le domande pervenute, tra quelle che presentano i requisiti di accesso, verrà
redatta una graduatoria in funzione della combinazione del criterio del numero dei figli presenti nel
nucleo familiare anagrafico in maniera decrescente e del valore ISEE in maniera crescente,
assicurando in ogni caso un minimo di 10 domande ammesse a finanziamento per ogni fascia ISEE
come di seguito:
FASCIA
ISEE

IMPORTO
BUONO
CULTURA
PER OGNI
MINORE DI
16 ANNI
ISCRITTO

PREMIALITA’
PER OGNI
MINORE DI 16
ANNI ISCRITTO
OLTRE AL
PRIMO
ISCRITTO

IMPORTO
MASSIMO PER
OGNI NUCLEO
FAMILIARE
ANAGRAFICO
VALIDO AI
FINI ISEE

DA € 0

€ 125,00

+ 10%

€ 600,00

FINO AD

€
20.000,00

NUMERO
MINIMO DI
ISTANZE
FINANZIATE

10

IMPORTO
MINIMO
FINANZIAM
ENTO
“BUONO
CULTURA”
PER FASCIA
ISEE

€ 6.000,00

10
DA
€ 100,00
€ 500,00
€ 5.000,00
+ 10%
20.000,01
FINO AD
€
40.000,00
Per l’ipotesi che anche in esito all’applicazione dei criteri sopra indicati risultassero delle situazioni
di parità in via residuale ai criteri stessi si terrà conto del criterio cronologico di arrivo della
domanda.
Si precisa che l’importo del buono non potrà in ogni caso superare l’importo del costo per l'iscrizione e la
partecipazione di minori a corsi e ad attività organizzate da associazioni e società sportive e per
l’iscrizione e la partecipazione ai corsi con carattere formativo e educativoassociazioni e società

culturali effettuate o da effettuarsi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del corrente anno 2021
anche che comportino la fruizione di attività relative a periodi successivi.
In funzione dei criteri sopra indicati le richieste verranno ammesse a finanziamento rispettivamente per ogni
misura nei limiti delle risorse di bilancio sopra evidenziate.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL “BUONO SPORT” E “BUONO CULTURA”
Ai sensi della già citata D.G.C. n. 426/2021 con riferimento al “buono sport” e della D.G.C. n.
432/2021 con riferimento al “buono cultura” , i beneficiari potranno liberamente scegliere come spendere
l’importo erogato dal Comune per ogni singola misura, anche decidendo di utilizzare il buono sport e
il buono cultura per attività diverse purché attinenti all’ambito scelto.
I beneficiari potranno quindi fruire del complessivo sconto anche mediante l’utilizzo parziale e frazionato
per diverse attività organizzate rispettivamente e distintamente per le due misure del “buono sport”
e del “buono cultura” nell’elenco che sarà redatto dal Comune di Foligno in esito all’avviso pubblico

per l’individuazione delle associazioni/società sportive operanti sul territorio folignate e per
l’individuazione delle associazioni culturali operanti sul territorio folignate .
Nella attuale prima fase di applicazione della misura, il budget assegnato potrà essere utilizzato solo per la
frequenza di corsi o attività sportiveo corsi di formazione culturale , ma non per la partecipazione ad
eventi od a competizioni sportive o culturali.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
I cittadini interessati alle misure ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso dovranno inviare
una istanza di partecipazione – come da modulistica allegata al presente Avviso (Allegato 1).
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e essere debitamente sottoscritte dal richiedente con
allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R.
445/2000).
Alla domanda dovrà essere allegata, pena di esclusione, copia certificazione ISEE in corso di validità.
La domanda dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
1) a mano presso la Biblioteca comunale del Comune di Foligno sita in Foligno Piazza del Grano 40
previo appuntamento chiamando il numero 3346113185;
2) a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Foligno-Area Diritti di CittadinanzaUfficio di Piano- Piazza della Repubblica 10;
3) tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo:
comune.foligno@postacert.umbria.it;
Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non è ammessa
la presentazione di più domande da parte della stessa persona nell’arco di validità del presente avviso. Nel
caso di presentazione di più domande sarà istruita la prima validamente ricevuta in ordine di tempo.
Nella stessa domanda potrà essere fatta richiesta di una o di entrambe le misure qui previste.
Alla domanda dovr essere alle
1) Ogni domanda deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
Avviso sul sito istituzionale del Comune di Foligno e fino al 12/11/2021 ore 12:30. Ai fini
dell’osservanza del suddetto termine farà fede:

a) la data di ricezione da parte della Biblioteca comunale del Comune di Foligno nel caso di
presentazione a mano;
b) la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r;
c) la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica
ai sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;
L’amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei
sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
1) L’Ufficio di Piano della Zona sociale n. 8 procede all’istruttoria formale delle domande pervenute in
funzione dei requisiti di accesso e di quanto previsto al paragrafo “Valore
del buono” fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie stanziate.
2) Al termine dell’istruttoria formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal
presente Avviso, ciascuna domanda potrà risultare:
a) Ammessa al beneficio;
b) Non ammessa al beneficio con motivazione;
3) Qualora la domanda risulti non ammessa il provvedimento motivato di non ammissibilità verrà
comunicato all’interessato tramite apposita notifica scritta.
4) Il provvedimento contenente l’esito della valutazione e l’eventuale ammissione al contributo sarà
emanato entro e non oltre i successivi 15 giorni e comunicato tramite apposita nota.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso, approvato con Determinazione del Dirigente dell’Area Diritti di Cittadinanza, viene
pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e sul portale del Comune di Foligno ed allo stesso è conferita la
massima pubblicità.
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
1) Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è: Ufficio di
Piano della Zona Sociale n.8;
2) Il Responsabile del procedimento è Dott.ssa Sandra Ansuini Dirigente Area Diritti di CittadinanzaComune di Foligno.
3) L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è Ufficio di Piano della Zona
Sociale n.8;
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e può
ii., essere esercitato, con le
modalità di cui all’art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale vigente in materia.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione
della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazione acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati
esclusivamente per l’espletamento del procedimento di cui al presente avviso dal Comune di Foligno in
qualità di titolare e responsabile. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati
utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di
aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto di opporsi al
trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei
dati trattati.

__________________
Allegati all’Avviso:
Domanda di partecipazione Avviso Buono sport e Buono cultura
Il Dirigente Area Diritti di Cittadinanza
(Sandra Ansuini)

