
 

COMUNE DI FRAGAGNANO 
(PROVINCIA DI TARANTO) 

 
 
 

 
 

 
 
 

mediante lo svolgimento di attività motorie, sportive e culturali  in favore di minori in 
condizione di fragilità sociale e minori con disabilità in condizione di debolezza sociale. 
 
Considerato che nell'ottica del riconoscimento della funzione educativa e sociale dello sport e del perseguimento dell’inclusione sociale 
attraverso attività motorie, sportive e culturali, questa Amministrazione intende rendere più agevolmente fruibili le  attività  sportive e ludico-
ricreative da parte di  

• minori appartenenti a famiglie in condizioni di fragilità sociale con ISEE pari o inferiore ad €8.000; 
• minori con disabilità (fisica, intellettiva, relazionale), riconosciuti ai sensi della legge n. 104/92 e con ISEE pari o inferiore ad €8.000; 

pertanto,  

SI INVITANO 
 
a) associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni purché regolarmente 
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata; 
 
b) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni sportive nazionali, discipline associate e associazioni benemerite a carattere 
nazionale e presenti a livello regionale; 
 
c) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro; purché in regola con 
l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI; 
 
d) le associazioni di promozione sociale e enti culturali purché in regola con i rispettivi Registri regionali e/o nazionali; 
 
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE,  laddove interessate,  in possesso dei requisiti previsti e in regola con l’iscrizione al Registro Nazionale 

delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI, a presentare un progetto relativo ad attività sportive per la durata presumibile di 
8 mesi, indicando dettagliatamente: 

• Ente proponente; 
• Il tipo di attività proposte (sportive o culturali); 
• Le finalità del tipo di attività sull’utenza stabilita; 
• Le metodologie da avviare, con particolare riferimento alle attività di integrazione tra soggetti disabili e normodotati; 
• Le fasi, i tempi del percorso di lavoro; 
• Il contesto, i luoghi in cui si svolgeranno le attività, con indicazione degli impianti sportivi 

disponibili per lo svolgimento delle stesse; 
• Gli operatori qualificati per lo svolgimento delle attività motorie, 
• Costo unitario mensile. 

 
Inoltre, al progetto devono essere allegati: 

- dichiarazione del titolare del/degli impianto/i circa la disponibilità della struttura, l’assenza di barriere architettoniche ed il rispetto delle 
norme di sicurezza in materia di impianti sportivi (art.10, L.R. 33/06); 

- documentazione attestante l’iscrizione al Registro Regionale o Nazionale di pertinenza; 
- Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che  sottoscrive l’istanza. 

 
I Progetti, con la documentazione allegata, devono essere spediti all’indirizzo pec protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it  o consegnati al Protocollo 
del Comune di Fragagnano, via C. Battisti n.1,  entro e non oltre le ore 12.00 del 05.11.2021. L’ufficio valuterà tutti i progetti pervenuti ed in possesso 
dei requisisti richiesti che saranno finanziati fino all’esaurimento delle risorse all’uopo destinate.  
Il Responsabile del Servizio Ufficio Servizi Sociali provvederà ad emanare apposito bando per la raccolta delle istanze da parte dei minori aventi i 
requisiti  predetti. 
Pertanto, l’Amministrazione si riserva di rimodulare eventualmente il numero dei destinatari al fine di garantire l’accoglimento del maggior numero 
di istanze e dell’utilizzo di  tutte le risorse destinate al progetto. 
L’erogazione dei buoni in favore dei partecipanti all’attività motoria e sportiva, averrà attraverso la liquidazione diretta ai soggetti che l’hanno 
gestita, previa verifica dell’effettivo svolgimento del servizio, unitamente alle attestazioni relative all’avvenuta partecipazione di ciascun destinatario, 
per almeno il 70% della durata delle attività stesse. 
 
Trattamento dei dati personali. Ai sensi della normativa vigente, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a leicetà  e correttezza  
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti  e della loro riservatezza. 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fragagnano il martedì ed il giovedì  dalle ore 9.00 alle 12.00 oppure  telefonare al 
numero 099.6614910. 
 
  L’Assessore alle Politiche Sociali  Il Consigliere Delegato allo Sport    Il Sindaco 
                       Dott. ssa Serena Bisanti     Sig. ra Sonia Tinelli    Dott. Giuseppe Fischetti  
  

Invito per la presentazione di progetti per 
“Piano di Inclusione Sociale” 
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