Comune di Civitavecchia
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

SEZIONE POLITICHE DEL WELFARE

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PRATICA DI ATTIVITÀ IN ACQUA IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO

che, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n° 1715 del 21/09/2018, l'Amministrazione Comunale ha previsto di erogare dei contributi economici, a titolo di rimborso, per
l’iscrizione e la frequenza da parte di persone in condizione di disabilità, residenti nel Comune di Civitavecchia, a corsi di attività in acqua a scopo terapeutico, ludico e/o
risocializzante, organizzati nell’ambito territoriale comunale, al fine di contribuire alla spesa dovuta per la pratica sportiva.
Tali attività dovranno essere svolte nell'arco del periodo Gennaio – Dicembre 2019, presso Società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale (riconosciuta dal CONI) o
presso Associazioni sportive aderenti o configurantesi quali Enti di promozione sportiva.
L’Ufficio competente procederà all’erogazione dei contributi secondo l’ordine in graduatoria, e sino all’esaurimento del fondo a disposizione o delle domande utilmente collocate in
graduatoria.
BENEFICIARI
Possono accedere ai contributi economici i cittadini che, in virtù della propria disabilità, possano praticare attività sportiva in acqua a scopo terapeutico, ludico e/o risocializzante e non
abbiano richiesto e/o ottenuto altre agevolazioni economiche da parte di qualsiasi altro ente pubblico e/o privato per l’esercizio dell’attività sportiva oggetto del presente bando per il
medesimo anno di riferimento (2019).
I requisiti necessari per accedere ai contributi sono:
- residenza nel comune di Civitavecchia;
- età compresa tra i 3 ai 55 anni;
- riconoscimento invalidità civile compresa tra i 65% e il 100%;
- compatibilità della patologia sofferta con la pratica di attività in acqua;
- documentazione attestante i costi da sostenere per le attività in acqua, comprensivi di iscrizione.
CONTRIBUTO
Il contributo economico è concesso per il rimborso delle spese di iscrizione e frequenza dei corsi di nuoto in acqua, nel periodo compreso tra il mese di Gennaio 2019 e Dicembre
2019.
Il beneficio potrà essere concesso solo successivamente alla presentazione delle ricevute di pagamento dell’iscrizione e la frequenza ai corsi.
Fino alla concorrenza della disponibilità del budget finanziario, sarà previsto un rimborso di:
€ 800,00 complessivi, per soggetti che presentano una disabilità grave, certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n° 104/92 o dal riconoscimento dell’invalidità civile al 100%
con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, che svolgano corsi individuali di nuoto con la presenza in acqua di un istruttore, con rapporto 1:1;
€ 300,00 complessivi, per soggetti che presentano una disabilità medio/lieve, attestata dal riconoscimento dell’invalidità civile con percentuale non inferiore al 65% che svolgano corsi
di nuoto che non necessitino di un istruttore in acqua con rapporto 1:1.
In caso la spesa complessiva sostenuta sia inferiore agli importi di corresponsione massima suindicati, potrà essere riconosciuto un contributo pari alla reale spesa sostenuta.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno presentare domanda, entro e non oltre il 30/10/2018, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia, sito in Piazzale P. Guglielmotti, 7 su apposita
modulistica, disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) sito a Civitavecchia in Piazzale P.
Guglielmotti, 7 aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12,30 – martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o sul sito istituzionale:
www.civitavecchia.gov.it.
Le domande redatte su modulo diverso da quello predisposto o incomplete della firma e/o della documentazione prevista dal presente bando, saranno escluse.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e, qualora la domanda sia sottoscritta da un rappresentante legale (es: genitore, tutore, amministratore di
sostegno, etc.), copia del documento anche di quest’ultimo e copia del decreto di nomina del Tutore Legale/Amministratore di Sostegno, etc.;
 copia della documentazione attestante il riconoscimento dell’invalidità civile (documento valido ai fini dell’ammissione);
 copia della documentazione attestante il riconoscimento dell’handicap grave (art. 3, comma 3 legge 104/92) (documentazione necessaria ai fini della composizione della
graduatoria finale);
 certificazione medica attestante la compatibilità tra la patologia sofferta e la frequenza delle attività in acqua;
 preventivo dei costi da sostenere per le attività in acqua, rilasciata dalla Società sportiva dove si intende effettuare il corso di nuoto, contenenti anche i costi di iscrizione (se dovuti)
e la tipologia del corso (con rapporto 1:1 o con gruppo di normodotati);
 attestazione ISEE (ordinario) in corso di validità (documentazione necessaria ai fini della composizione della graduatoria finale).
REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande giudicate ammissibili da una Commissione appositamente nominata, saranno collocate in una graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri:
- primi in graduatoria saranno considerati i nuclei familiari con valore ISEE (ordinario) più basso;
- a parità di ISEE la precedenza è riconosciuta a coloro che siano in possesso della certificazione attestante un handicap grave (art. 3, comma 3 Legge 104/92);
- in caso di ulteriore parità, la precedenza sarà riconosciuta a coloro che sono più giovani di età;
- in caso di ulteriore parità, si terrà conto dell’ordine di presentazione dell’istanza.
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Apposita Commissione effettuerà l’istruttoria sulle domande regolarmente pervenute entro i termini, provvedendo a stilare la relativa graduatoria che verrà pubblicata sul sito
istituzionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia della tutela della privacy e a comunicare l’esito al Dirigente del Servizio 2, il quale provvederà alle comunicazioni di rito
sia agli ammessi che ai non ammessi.
Solo successivamente alla consegna da parte degli aventi diritto, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei costi di iscrizione e di frequenza all’attività sportiva in
acqua, verranno adottati gli atti per l’erogazione del rimborso spettante, fino alla concorrenza della disponibilità del budget finanziario.
Sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e del D.lgs. 109/1998.

IL DIRIGENTE
Avv. Giglio Marrani

