
ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE A 

RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI FIGLI ALLE ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI 

E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE NELL’APPOSITO REGISTRO TENUTO DAL CONI O DAL 

CIP. 

1. Finalità 

1. La Regione Umbria intende contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione dei figli alle 

attività delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), mediante la destinazione di 

risorse a valere sui fondi FSC 2014-2020 di cui alla Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 

ex delibera CIPESS 27/2021- Linea di Azione “Sostegno ai servizi socioeducativi, ai servizi per l’educazione 

motoria e sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione” e di risorse 

regionali al fine di:  

• sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro;  

• contribuire a qualificare ed ampliare le opportunità di aggregazione, di sviluppo delle abilità relazionali 
e di integrazione mediante esperienze utili per bambini e ragazzi sviluppate all’interno di un processo di 
socializzazione tra pari.  

 
2. Le ASD e le SSD devono: 

• avere sede operativa in Umbria; 

• essere iscritte al registro nazionale Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI o 
dal CIP alla data del 30 settembre 2022. 

 

2. Dotazione finanziaria 

1. La dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione dell’intervento ammonta ad € 1.300.000,00, di cui: 

• € 900.000,00 a valere sui fondi di cui alla Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 

ex delibera CIPESS 27/2021- Linea di Azione “Sostegno ai servizi socioeducativi, ai servizi per 

l’educazione motoria e sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di 

istruzione”; 

• € 400.000,00 a valere sui fondi PR Umbria FSE+ 2021-2027 dell’obiettivo specifico K dell’Asse 

“Inclusione sociale”, Azione “Interventi volti a sostenere l’accesso di bambini e ragazzi alla 

pratica sportiva come servizio inclusivo finalizzato a qualificare ed ampliare le opportunità di 

aggregazione, di sviluppo delle abilità relazionali e di integrazione”. 

 

3. Soggetti destinatari dei benefici sono: 

 

1. Destinatari dei benefici sono: 

✓ Le famiglie residenti in Umbria con figli nati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2005 ed il 30 

giugno 2007, iscritti nel periodo settembre 2022 – maggio 2023 ad una Associazione o Società 

sportiva dilettantistica iscritta al registro nazionale tenuto dal CONI o dal CIP, con attestazione 

ISEE ordinaria e valida rilasciata dalla competente sede INPS, inferiore o pari a € 24.335,00; 

✓ Le famiglie residenti in Umbria con figli nati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2007 ed il 31 

dicembre 2016, iscritti nel periodo settembre 2022 – maggio 2023 ad una Associazione o 

Società sportiva dilettantistica iscritta al registro nazionale tenuto dal CONI o dal CIP, con 

attestazione ISEE ordinaria e valida rilasciata dalla competente sede INPS, inferiore o pari a € 

30.000,00; 

 



2. Le famiglie di cui al comma 1, devono trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

• Almeno un genitore occupato; 

• Entrambi i genitori disoccupati, ai sensi della normativa vigente ed in possesso di un patto di servizio 

in essere con un centro per l’impiego regionale. 

3. Le condizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di famiglie monogenitoriali. 

 

4. Beneficiari dell’intervento 

1. Ai sensi della normativa di riferimento beneficiario dell’operazione è la Regione Umbria.  
 

5. Descrizione dell’intervento 

1 L’Avviso pubblico prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a rimborso parziale/totale dei 
costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione alle attività delle Associazioni e Società sportive 
dilettantistiche di cui all’art. 1, comma 2, per il periodo settembre 2022 – maggio 2023.  

 
6. Entità del contributo 

 
1. Il contributo massimo concedibile, per ogni figlio avente i requisiti di accesso al medesimo, ammonta a 

complessivi € 400,00. 
 

7. Presentazione delle domande 
 
1. La domanda di contributo può essere presentata dal genitore o dal soggetto che esercita la potestà 

genitoriale o ha la rappresentanza legale del minore, il quale può accedere alla compilazione online della 
domanda tramite identità digitale SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale con credenziali di secondo 
livello, oppure con CIE (Carta d’Identità Elettronica), o con CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

2. Ciascun richiedente non può presentare più di una domanda di contributo per il medesimo figlio. 

 
8. Selezione delle domande di contributo 

 
1. La procedura di selezione delle domande, di tipo valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 3 

del D. Lgs. 123/1998, sarà svolta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e sulla base 
della sussistenza delle condizioni di ammissibilità. 
 

9. Controlli 

 
1. Gli interventi finanziati sono soggetti a verifica anche successivamente all’erogazione dei benefici. I 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno effettuati sia su 
base campionaria, sia per casi specifici. 
 

 
10. Cumulo 

 
1. Il contributo non è cumulabile con altri benefici percepiti a rimborso delle medesime spese.  

 
11. Rendicontazione delle spese e liquidazione del contributo  

 
1. La liquidazione del contributo avverrà dietro presentazione della documentazione comprovante le spese 

sostenute. 


