
 

CITTÀ DI PESCHIERA 
BORROMEO 

Assessorato allo sport 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO – BONUS SPORT E 

DISABILITA’ - PER INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA E MOTORIA DELLE 

PERSONE CON DISABILITA’ (anno sportivo 2022/2023) 

 
 

L’attività fisica produce un miglioramento della propria condizione fisica e di salute sia che venga 

praticata nell’espressione più nota di attività sportiva, sia come attività più comune quali 

camminare, andare in bicicletta, ballare o giocare. 

L’attività sportiva, praticata per divertimento o per competizione, non è solo l’antidoto capace di 

superare la quotidianità, portando a migliorare la condizione fisica e psichica, ma anche uno 

straordinario strumento per lo sviluppo delle relazioni sociali attraverso il processo di inclusione e 

di educazione. 

Lo sport inoltre offre la cornice all’interno della quale ognuno può esprimere la propria soggettività, 

alimentando un atteggiamento propositivo nell’affrontare le sfide e le difficoltà 

La ripresa dell’attività sportiva, anche a seguito della situazione di stallo creatasi dalla grave 

emergenza epidemiologica per il COVID19, è una priorità dell’Amministrazione Comunale, che per 

l’anno sportivo 2022/2023 intende erogare un contributo “ad personam” per sostenere i costi 

dell’attività sportiva sostenuti dai cittadini diversamente abili residenti nel territorio di Peschiera 

Borromeo. 

 
 

Art. 1 - Finalità del buono di sostegno economico – BONUS SPORT E DISABILITA’ 
 

Il sostegno viene concesso mediante l’erogazione di un contributo al fine di promuovere l’accesso 

alla pratica motoria e sportiva delle persone con disabilità per contrastare la sedentarietà e 

l’isolamento sociale che tendono ad aumentare in ragione della situazione emergenziale appena 

trascorsa. 

 
 

Art. 2 - Requisiti necessari per la presentazione della domanda 
 

Possono presentare domanda di partecipazione la persona con disabilità, un familiare o il tutore.      

Il contributo è riconosciuto a persone con disabilità: 

• residenti nel territorio di Peschiera Borromeo; 

• in possesso di verbale di riconoscimento di invalidità civile riconosciuta al 100% (Legge 5 

febbraio 1992, n. 104), 

oppure 

in possesso di verbale di accertamento redatto dal Collegio per l'individuazione dell'alunno 

in situazione di handicap (Art. 35, comma 7, Legge 27 dicembre 2002, n.289 e DPCM 23 

febbraio 2006, n. 185), 

• che frequentano, nell’anno sportivo 2022/2023, corsi o attività sportive, motorie che 

prevedano il pagamento di quote di iscrizione o tariffe di frequenza. 

 



Qualora il richiedente usufruisca già di un‘agevolazione economica avente la stessa finalità di quella 

oggetto del presente bando, non sarà possibile procedere con l’erogazione del contributo.  

L’ottenimento del contributo in oggetto, preclude la possibilità di presentare richiesta per la Dote 

Sport Comunale (residenti 4-5 anni) 2022/2023. 
 

Art.3 - Importo del contributo 
 

Il contributo concesso con riferimento ad ogni singola persona con disabilità avrà un valore 

massimo di € 150,00. 

Il valore del contributo non potrà comunque essere superiore alla spesa effettivamente 

sostenuta e documentata dal beneficiario. 
 

Art. 4 - Istruttoria e formazione Graduatoria beneficiari del Buono Sport Disabilità 
 

Nella fase istruttoria e nella successiva fase di rendicontazione e liquidazione della spesa possono 

essere richiesti chiarimenti e integrazioni. 

Al termine dell’istruttoria si provvederà a redigere graduatoria e successiva apposita 

determinazione dirigenziale con conseguente liquidazione del dovuto ai singoli cittadini percettori 

del beneficio economico. 

La graduatoria verrà redatta sulla base dei seguenti criteri: 

 

da ISEE più basso a ISEE più alto. 

Si precisa che dovrà essere presentato e allegato l’Isee Ordinario in corso di validità. 

 

  In caso di parità si procederà tenendo conto di data e ora di presentazione della domanda. 

 

Art. 5 - Termini e modalità per la presentazione delle domande 
 

Le richieste di contributo dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale dal 05/09/2022 al 

30/11/2022, Accedendo al portale SERVIZI ON LINE sul sito 

www.comune.peschieraborromeo.mi.it 

 

Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o oltre i 

termini saranno ritenute irricevibili e pertanto non accolte.  

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. 

  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

-Ricevuta di iscrizione ad un corso di attività motoria con relativa attestazione del pagamento e 

dell’importo; 

-Dichiarazione Isee Ordinario in corso di validità; 

  - Verbale di riconoscimento di invalidità civile riconosciuta al 100% (Legge 5 febbraio 1992, n.  

104), 

oppure 

Verbale di accertamento redatto dal Collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di 

handicap (Art. 35, comma 7, Legge 27 dicembre 2002, n.289 e DPCM 23 febbraio 2006, n. 185). 

 

 
 

 

 

http://www.peschieraborromeo.com/


Art. 6 - Procedimento di concessione del contributo 
 

Ai soggetti che parteciperanno, potrà essere richiesta documentazione integrativa se ritenuta 

necessaria al completamento della domanda ai fini dell'erogazione del contributo.  

 
 

Art. 7 – Controlli 
 

Il Comune di Peschiera Borromeo si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in 

merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini richiedenti il contributo in 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. 8 - 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. 9 - Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sabina Perini, Responsabile del Settore Servizi Socio-

Educativi. 

 

Art. 10- Richiesta di informazioni 
 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: 

Ufficio Sport e Tempo Libero  – sport@comune.peschieraborromeo.mi.it 

Telefono: 0251690360- 0251690324 
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