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Richiamata: 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 563 del 30 novembre 2015, immediatamente esecutiva, con la 

quale  per  le  motivazioni  in  essa  esplicitate,  sono  stati  individuati,  in  relazione  all’assegnazione  di  contributi 

economici,  quali misure temporanee e straordinarie a copertura delle spese di iscrizione a una pratica sportiva  

giovanile per l’anno 2015/2016, i destinatari, i requisiti di accesso nonché la misura dei contributi e come di seguito 

riassunti:

Destinatari e requisiti per l’accesso:

destinatari del beneficio sono i ragazzi e le ragazze che abbiano scelto di praticare un’ attività sportiva nel 

periodo settembre 2015 -  giugno 2016 presso Società  sportive affiliate ad una Federazione Sportiva nazionale 

riconosciuta CONI o presso Associazioni sportive aderenti o riconducibili ad Enti di Promozione sportiva.

Per accedere al contributo è necessario possedere i seguenti requisiti:

1) età compresa fra i 6 e i 18 anni (il contributo verrà riconosciuto fino al compimento del 18° anno di età); 

2) iscrizione ad una pratica sportiva per il periodo settembre 2015 - giugno 2016;

3) attestazione ISEE - riferita al nucleo familiare  in corso di validità  - non superiore ad euro 15.000,00;

4) di non aver ricevuto altro contributo specifico per le medesime finalità;

i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e per ogni nucleo 
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familiare può essere redatta una domanda unica per più figli destinatari del contributo;

Misura del contributo:

la misura del contributo erogabile è rapportata al parametro ISEE come di seguito individuato:

- ISEE da  euro 0 a  euro 7.5000,00 copertura della spesa sostenuta nella misura del 50% e fino ad un  

massimo di euro 250,00;

- ISEE da  euro 7.5001,00 a euro 15.000,00 copertura della spesa sostenuta nella misura del 30% e fino ad 

un massimo di euro 150,00. 

L'ammontare del contributo non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e dichiarata nella 

domanda di accesso al contributo. 

atteso che:

sono state, altresì, approvate le modalità tecnico - organizzative ai fini dell’attivazione del procedimento di 

assegnazione degli interventi economici come di seguito riassunte:

- predisposizione di apposito avviso da pubblicare sul sito web del Comune; 

- presentazione delle domande di accesso aI contributo da parte delle persone interessate, in possesso dei  

requisiti individuati in periodo da stabilire, indicativamente della durata di 30 (trenta) giorni, presso il Comune di  

Trieste - Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione del Servizio Sociale che ne curerà la raccolta ed istruttoria;

- verifica del possesso dei requisiti previsti da parte dei richiedenti;

- stesura al termine dell’istruttoria di una graduatoria, da pubblicare sul sito web del Comune; 

dato atto che:

per la copertura degli interventi economici di cui trattasi è stato stanziato al Bilancio corrente al capitolo 

2540 “Trasferimenti per interventi a favore di minori a cura del servizio domiciliarità” Programma 00205- Progetto 

00018 c.e. G224Y conto 03003 sottoconto 00019, l’importo di euro 30.000,00;

�� � 
77������
� � �������� � ��� � ������� � ��
��������
 � �����
 � � � �	����� � �����
�

� �/A

ritenuto pertanto di:

impegnare l’importo complessivo di euro 30.000,00 con imputazione al capitolo 2540 “Trasferimenti per  

interventi a favore di minori a cura del servizio domiciliarità” Programma 00205- Progetto 00018 c.e. G224Y conto 

03003 sottoconto 00019 del Bilancio corrente;

stabilire che la raccolta delle domande per l’accesso ai benefici di cui trattasi, secondo le modalità sopra 
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richiamate, venga contenuto nel periodo dal 17 dicembre 2015 al 18 gennaio 2016, previa pubblicazione di apposito  

avviso, allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
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Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’articolo 131 del vigente Statuto Comunale.

DETERMINA

per i motivi indicati nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare l’avviso allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

2) di disporne la pubblicazione sul sito Web del Comune, la distribuzione presso l’Area Servizi e Politiche Sociali,  

le Unità Operative Territoriali e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico;

3) di stabilire che la raccolta delle domande per l' accesso ai contributi di cui trattasi, secondo le modalità definite, 

si svolga nel periodo dal 17 dicembre 2015 al 18 gennaio 2016;
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5) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale ogni ulteriore ed eventuale dettaglio organizzativo che si 

rendesse necessario ed opportuno ai fini dello svolgimento del procedimento di cui trattasi;

6) di dare atto che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento verranno a scadenza nell'anno 2015;

7) di rinviare, altresì,  a successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione della graduatoria dei beneficiari  

ammessi a contributo esperite le previste verifiche sulle domande pervenute entro i termini indicati al precedente 

punto 3) nonché la liquidazione degli importi stessi.
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  dott.ssa Fulvia Presotto
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