
AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER 

“FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’” 
IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 127 DEL 15 MARZO 2022 

 
 

di cui alla Determinazione n. 300 del 16/02/2023 
 
 

PREMESSA 
 

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 30.06.2022 si è stabilito di realizzare il progetto “Fondo 
per l’inclusione delle persone con disabilità” sul territorio dei Comuni dell’Ambito N13 per l’anno 
2023/2024 demandando al Responsabile dei Servizi Sociali la predisposizione di una manifestazione di 
interesse per l’individuazione di un elenco di soggetti disponibili alla realizzazione del suddetto progetto, 
mediante l’attivazione della procedura per l’assegnazione di Buoni Servizio per la partecipazione di persone 
con disabilità ad attività motorie e sportive sul territorio dei Comuni dell’Ambito N13, prevedendo l’accesso 
prioritario per i soggetti più vulnerabili e bisognosi scelti tenendo conto delle seguenti indicazioni: 
• la partecipazione del disabile all’attività sportiva sarà sovvenzionata dai voucher per un massimo di 12 
mesi; 
• un’offerta variegata di corsi e sport di squadra presso impianti sportivi comunali e per quanto possibile 
outdoor, privilegiando basket, judo, nuoto e vela, per un importo complessivo pari ad € 70.000,00; 
• la concessione da parte dell’Ambito N13 in comodato d’uso gratuito alle ASD/SD ammesse di attrezzature 
o ausili (in possesso dell’Ambito N13) per lo svolgimento di attività sportive da parte della persona disabile, 
qualora non ne siano già in possesso o comunque utili a facilitare la pratica sportiva dei beneficiari, 
• realizzazione delle attività in collaborazione con società sportive già presenti sul territorio; 
• l’orario dovrà essere di almeno 2 ore settimanali nella fascia oraria compatibile con la frequenza scolastica; 
• potrà essere richiesto dalle ASD/SD l’eventuale utilizzo gratuito di aree pubbliche all’aperto per attività 
connesse e collaterali ; 
• l’importo annuale dei Buoni servizi (voucher) per la partecipazione del disabile all’attività sportiva da 
assegnare alle famiglie è stimato in massimo € 400,00 a beneficiario; 
• gli organizzatori del progetto “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilita” dovranno consegnare 
all’Ambito N 13 opuscolo informativo con le attività da svolgere; 
• la progettazione delle attività elaborato dal soggetto organizzatore deve ricomprendere la relativa 
assunzione di responsabilità condivisa con le famiglie nei confronti dei disabili accolti – previa 
sottoscrizione di un patto di corresponsabilità all’atto dell’iscrizione del minore/tutelato disabile al progetto. 
• la responsabilità dell’esecuzione delle attività è in capo al soggetto organizzatore, il quale assume in 
proprio ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose durante lo svolgimento del servizio; 
• ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, il soggetto organizzatore dovrà fornire idonea copertura 

assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile di tutti gli ospiti partecipanti al progetto, compresi 
gli operatori; 
• potranno essere accolte più proposte progettuali al fine di garantire la copertura dell’intero periodo 
considerato nonché un’offerta diversificata sul territorio e pertanto all’esito della fase di co-progettazione 
verrà approvato l’elenco degli organizzatori del progetto “Fondo per l’inclusione delle persone con 
disabilita” le cui proposte progettuali saranno in linea con le finalità dell’Avviso; 
Con Determinazione n.243 del 9/2/2023 è stato approvato Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di 
soggetti interessati alla realizzazione di attività motorie e sportive per persone con disabilità sul territorio dei 
Comuni dell’Ambito N13; 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che l’Ambito N13 intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività sportive e motorie rivolte a 
ragazzi disabili residenti sul territorio dei Comuni dell’Ambito al fine di promuovere, attraverso la pratica 
sportiva, l’inclusione sociale delle persone portatrici di disabilità. 
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Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 
 

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l’individuazione degli interessati, persone con disabilità, 
all’assegnazione di buoni servizio del valore complessivo massimo di € 400,00 a beneficiario per nucleo 
familiare, spendibili per la partecipazione ad attività motorie e sportive sul territorio dei Comuni dell’Ambito 
N13 per una durata pari a 12 mesi a partire dall’inizio dell’attività nel rispetto dei protocolli ministeriali e 
regionali. 
La compilazione del modulo allegato non costituisce pre-iscrizione ai servizi. 

 
Art. 2 – DESTINATARI E REQUISITI 

 
Il servizio è rivolto alle persone con disabilità. Il riconoscimento dei buoni è subordinato ai seguenti 
requisiti, da possedere alla data di scadenza del presente bando: 
1) residenza in uno dei Comune dell’Ambito N 13; 
2) condizione di disabilità (l. 104/1992); 
3) possesso di un “Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico”. 
4) certificazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare rientrante nelle seguenti fasce: 
• Fascia 1 - ISEE da € 0 a € 15.000,00 
• Fascia 2 - ISEE da € 15.000,01 a € 29.127,21. 
Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia di reddito. 
Pertanto, dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le risorse residue, se disponibili, 
saranno destinate anche alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella seconda fascia 
di reddito Fascia 2. 

 
3. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER 

 
Le domande verranno ordinate in base ai criteri di priorità: 
1. Condizione di disabilità (in relazione al soggetto disabile per cui si chiede l’iscrizione); 
2. Fasce d’età; 
3. Situazione nucleo familiare; 
4. Condizione lavorativa dei genitori (in relazione al minore disabile per cui si richiede l’iscrizione); 
5. Valore ISEE; 

 
3.1. Condizione disabilità Punteggio 
a. Condizione di disabilità (l. 104/1992) 

art. 3 comma 3 
3.00 punti 

b. Condizione di disabilità (l. 104/1992) 
art. 3 comma 1 e 2 

2.00 punti 

 
3.2. Fasce d’età Punteggio 
a. minore 3.00 punti 
b. maggiorenne 2.00 punti 

 
 

3.3. Situazione del nucleo familiare Punteggio 
a. Per ogni ulteriore componente del 

nucleo familiare in condizione di 
disabilità (l. 104/1992) 

1.00 punti 

 
 

3.4. Condizione lavorativa dei genitori 
in caso di minori Punteggio 

a. Entrambi disoccupati 3 punti 
b. Un solo genitore lavoratore 2 punti 
c. Entrambi genitori lavoratori 1 punto 
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3.5. Valore Isee del nucleo familiare: 
 

FASCIA 1 
da 0,00 a 4.000,00 3 PUNTI 

da 4.000,01 a 8.000,00 2 PUNTI 

da 8.000,01 a 15.000,00 1 PUNTO 

 
FASCIA 2 
da 15.000,01 a 18.000,00 2 PUNTI 
Da 18.000,01 a 20.000,00 1 PUNTO 
Da 20.000,01 a 29.127,21 0 PUNTI 

 
A parità di punteggio la priorità verrà accordata in base all’ordine di presentazione della domanda 
(protocollo assegnato). 

 
 

4. EROGAZIONE DEL VOUCHER 
 

L’erogazione del voucher avverrà nella seguente modalità: gli aventi diritto riceveranno il voucher che 
consegneranno, a loro insindacabile scelta, ad uno degli organizzatori del progetto “Fondo per l’inclusione 
delle persone con disabilità” inseriti nell’elenco comunale, compatibilmente con i posti disponibili e gli orari 
di partecipazione alle attività sportive. 
Gli organizzatori riscuoteranno il voucher in nome e per conto del beneficiario assegnatario. A consuntivo, 
gli organizzatori delle attività sportive presenteranno l’attestazione dell’effettiva frequenza del beneficiario 
di voucher al Comune di Ischia (NA) – comune capofila Ambito N13- Servizio Sociali. 
Il voucher non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun modo 
monetizzabile. 

 
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ 

 
Le istanze per l'assegnazione dei voucher, devono essere redatte su apposito modulo (allegato A) e 
consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Ischia oppure inviate tramite pec all’indirizzo 
protocollo@pec.comuneischia.it (si precisa che la pec è abilitata solo a ricevere messaggi da indirizzi pec) 
con la dicitura “Istanza progetto Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”entro e non oltre le 
ore 12.00 del 06.03.2023. 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
- condizione di disabilità ai sensi della L. 104/92 del disabile per cui viene presentata istanza e di ogni 
eventuale altro disabile del nucleo familiare; 
- certificazione ISEE in corso di validità, 
- Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico. 
7. CONTROLLI 
Il Comune potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla permanenza delle condizioni che hanno dato 
luogo all'assegnazione di voucher. In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 
del DPR 445/2000, il Comune procederà alla revoca dei voucher assegnati. 
8. GRADUATORIA 
A seguito della raccolta delle istanze, verrà elaborata una graduatoria dei soggetti individuati come possibili 
beneficiari del contributo, secondo i criteri di cui al punto 3 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
L’elenco degli aventi diritto ai buoni sarà pubblicato sul sito istituzionale degli Enti dell’Ambito N13. 
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6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il Comune di Ischia (NA) dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 
in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali dei partecipanti al presente 
procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica 
ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei 
dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 

 
7. INFORMAZIONI 

 
È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti: tel: 081-3333215/220 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 

 
ALLEGATO 
Modello istanza assegnazione voucher per progetto “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”. 

 
Coordinatore Ambito N13 

Dr. Irene Orsino 
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