
                       

AMBITO TERRITORIALE N 18 
per la Gestione, in forma associata, del Piano Sociale di Zona 

COMUNI DI CASORIA - ARZANO - CASAVATORE 

________________________________________________________ 

Via Pio XII, 130 – 80026 Casoria (NA) - PEC: protocollo@pec.comune.casoria.na.it 
COMUNE CAPOFILA CASORIA (NA) - P.IVA 01505091213- Cod.Fiscale 80029310630 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
BONUS SPORT 2023 – AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE 

SPORTIVE PER L’ACCESSO GRATUITO AD ATTIVITÀ SPORTIVE AI MINORI DAI 6 AI 15 ANNI 

 

 

PREMESSA 

La Regione Campania, come misura complementare alle attività socio-educative, avvia un progetto sperimentale al fine 

di consentire l’accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni che appartengono ai nuclei familiari 

aventi reddito inferiore o pari a euro diecimila e beneficiari RdC  

Per l’annualità sportiva 2023, in esecuzione del DDR n. 671 del 29/11/2018, l’Ambito Territoriale N18- Comune 

Capofila Casoria procede all’erogazione del “Bonus Sport” che consiste in un contributo in favore dei minori 

appartenenti a nuclei familiari con indicatore Isee 2022 inferiore o pari a 10 mila euro, eventualmente anche 

Beneficiari del Reddito di Cittadinanza e residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale N18 per lo svolgimento di 

attività sportive presso le strutture accreditate.  

I beneficiari provengono da famiglie a basso reddito, motivo per cui l’attività sportiva diventa aggregante anche per chi, 

presumibilmente, invece non avrebbe potuto permettersi di praticarla. 

 

 Art. 1 FINALITÀ 

 

Il presente avviso è finalizzato ad accreditare soggetti gestori di corsi e attività sportive sul territorio dell’Ambito 
Territoriale N18- Comuni di Casoria Arzano e Casavatore - in favore di minori d’età compresa fra i 6 ed i 15 anni, che 

siano organizzati all’interno di strutture proprie, rispondenti alle finalità del presente avviso e che garantiscano le 

caratteristiche standard di seguito previste. 
L’accreditamento varrà per l’intera stagione sportiva e darà la possibilità di ricevere, quale forma di pagamento delle 

rette, i voucher erogati dall’Ambito N18 alle famiglie dei minori beneficiari individuati dai Servizi Sociali. 

 

ART. 2 – ATTIVITÁ OGGETTO DI ACCREDITAMENTO 
 

Il presente avviso ha l’obiettivo di accreditare i soggetti operanti sul territorio dell’Ambito territoriale N18 con 

esperienza maturata nell’ambito sportivo, in possesso dei requisiti di cui al seguente punto 3, per la realizzazione, 
all’interno di strutture comunali o in strutture nella propria disponibilità, di corsi sportivi per minori, volti a 

valorizzare il patrimonio e la ricchezza del tessuto cittadino e che favoriscano l’autonoma iniziativa delle realtà 

associative sulla base del principio di sussidiarietà, garantendo un’offerta educativa ampia e differenziata. 
I soggetti interessati dovranno impegnarsi a svolgere, all’interno degli spazi concessi in uso o nelle strutture proprie 

indicate, attività qualificate di formazione nelle diverse discipline sportive. 

I corsi devono riguardare attività sportive a pagamento svolte nell’ambito del territorio comunale.  

Le attività proposte dovranno perseguire i seguenti scopi: 

 favorire la diffusione della cultura e della pratica sportiva, dei valori olimpici e dei principi di lealtà e 
correttezza da osservare in tutte le discipline e a ogni livello 

 favorire l’incontro tra coetanei, anche di diversa nazionalità; 

 condividere l’esperienza del divertimento; 

 far emergere le personali abilità e capacità di ciascun minore; 

 approfondire le dimensioni dell’amicizia, della solidarietà e della cittadinanza; 

  arricchire il bagaglio motorio e/o culturale attraverso diverse discipline. 

Il soggetto accreditato è tenuto a mettere a disposizione un sito internet o una pagina social attraverso i quali 

sia possibile consultare tutte le informazioni relative all’offerta proposta, agli orari di apertura al responsabile 
referente per l’organizzazione del corso sportivo. 
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ART. 3 – REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO 

 
Possono presentare domanda di accreditamento per la gestione di corsi sportivi sul territorio dei Comuni di Casoria 

Arzano e Casavatore i seguenti soggetti operanti in campo sportivo: 

    • associazioni o società sportive anche dilettantistiche, 
    • enti di promozione sportiva, 

    • associazioni benemerite, riconosciute dal CONI. 

Non sono ammissibili al presente bando i soggetti che al momento della presentazione della domanda: 
    a) siano stati condannati per illecito sportivo da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP nei tre anni 

precedenti; 

    b) siano stati condannati da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP per l’uso di sostanze dopanti nei cinque 

anni precedenti; 
    c) siano stati sanzionati da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP, nei cinque anni precedenti, con la 

squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di 

comportamento sportivo del CONI. 
Oltre a detti requisiti di carattere generale, i soggetti sopra indicati devono: 

    a) avere sede legale e/o operativa nei Comuni di Casoria Arzano e Casavatore ; 

    b) perseguire finalità di tipo sportivo, educativo e socio culturale e/o ricreativo a favore di minori; 
    c) possedere esperienza nella gestione di attività sportive agonistiche e non. E’ considerata adeguata l’esperienza di 

gestione protratta per almeno due (2) anni nell’ultimo triennio. 

    d) essere in possesso dei requisiti organizzativi generali e gestionali minimi previsti dalla normativa delle 

ASD/SSD. 
    e) Avere a disposizione personale e/o allenatori-istruttori volontari in possesso di adeguata formazione specifica 

nella disciplina sportiva proposta e nella conduzione dell’avviamento allo sport; 

    f) Avere adeguate coperture assicurative concernenti l’attività sportiva proposta. 
Il mancato possesso dei requisiti suddetti non consentirà l’accreditamento. 

 

 ART. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Casoria Piazza Cirillo, 1 

Casoria (NA) oppure via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.casoria.na.it   

La domanda dovrà essere presentata secondo il modello predisposto dall’amministrazione (All. A), firmata e 
accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità entro 30 giorni dalla data 

di pubblicazione sull’ albo pretorio del comune capofila, al fine di redigere un primo elenco di soggetti accreditati, ma 

il presente avviso resterà sempre aperto e gli uffici competenti provvederanno trimestralmente alla valutazione delle 
istanze pervenute nel rispetto dell’ ordine cronologico dell’invio al protocollo del comune capofila. 

La domanda di partecipazione dovrà compilata seguendo la modulistica allegata (Modello A) fornendo i seguenti dati: 

    a) anagrafica completa delle sedi: sede legale o sede amministrativa (se diversa da quella legale) o sede operativa 

(se diversa da quella legale o amministrativa); 
    b) anagrafica completa dei membri del consiglio direttivo specificando per ciascuno Nome e Cognome Codice 

fiscale data e luogo di nascita residenza; 

    c) Breve testo descrittivo dell’associazione e dei corsi sportivi organizzati (max 1500 caratteri, spazi inclusi); 
    d) Atto costitutivo dell’associazione e statuto; 

    e) Documentazione comprovante l’affiliazione CONI o agli enti di cui all’articolo 2 comma 1 del presente avviso 

(ove richiesto). 

    f) polizza di assicurazione per la responsabilità civile per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per singolo 
sinistro, con oneri ad intero ed esclusivo carico dell’impresa. 

 

       ART. 5 – PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA ACCREDITARE 
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I progetti presentati dai candidati, verranno valutati da un’apposita Commissione all'uopo costituita che provvederà ad 
esaminare le domande pervenute e, in caso di possesso dei requisiti richiesti, provvederà all’accreditamento del 

soggetto richiedente. All’esito dell’istruttoria di tutti i soggetti richiedenti verrà approvato e pubblicato sul sito internet 

dei Comuni di Casoria, Arzano e Casavatore l’elenco dei centri accreditati al “Bonus Sport 2023” presso i quali le 
famiglie beneficiarie del bonus potranno spendere i voucher erogati, garantendo ai beneficiari la libera scelta tra i 

fornitori accreditati.  

 
 

       ART. 6 – GESTIONE DEI VOUCHER E RENDICONTAZIONE 

 

L’Ambito territoriale N18 erogherà in favore dei beneficiari del “Bonus Sport 2023” un voucher del valore di € 250,00 
per ciascun beneficiario.  

I servizi forniti verranno erogati garantendo la libera scelta dell’utente tra tutti i fornitori accreditati presenti nella 

short list dell’Ambito N18 

Il numero massimo di beneficiari individuati dai Servizi Sociali dei Comuni di Casoria, Arzano e Casavatore è pari 

a N.16, così distinti:  

Progetti per il Comune di Casoria: n. 9 

Progetti per il Comune di Arzano: n. 5 

Progetti per il Comune di Casavatore: n. 2 
I centri accreditati accettano il voucher per il pagamento totale o parziale delle rette di frequenza dei corsi sportivi. Nel 

caso di copertura parziale, l’importo residuo sarà a carico della famiglia. 
I voucher saranno rimborsati ai soggetti accreditati per il valore nominale di ciascuno di essi, a seguito di 

presentazione al Comune di apposito rendiconto (recante il riepilogo dei voucher accettati con allegati i voucher stessi 

in originale e le relative fatture o ricevute fiscali emesse in favore delle famiglie) e previa verifica della regolarità della 
documentazione presentata, mediante bonifico sul conto corrente indicato. 

Gli utenti  beneficiari, scelti tra i minori di 6 a 15 anni e con reddito ISEE inferiore a € 10.000,00 e con problematiche 

sociali, con priorità agli utenti che percepiscono R.D.C.,  saranno individuati dai servizi sociali competenti, le famiglie 

saranno convocate per scegliere l’ ente presso cui impiegare il voucher concesso 

 

ART. – TUTELA DELLA PRIVACY  

 
I dati dei soggetti pubblici/privati dei quali il Comune entra in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico saranno 

trattati unicamente per le finalità per le quali vengono rilasciati, ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati).”  

 

ART. 8 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Sono causa di esclusione automatica la presentazione della domanda fuori termine, la carenza di requisiti e di qualsiasi 
elemento formale dell’istanza di partecipazione e/o l’omessa allegazione dei documenti richiesti. 

 

ART. 9 – INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ 

 
Il presente Avviso è reperibile sui siti istituzionali dei comuni afferenti all’ Ambito n.18: 

www.comune.casoria.na.it 

www.comune.arzano.na.it 
www.comune.casavatore.na.it 
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ART. 10 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

 

1) Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è: Ufficio di Piano – 

Comune Casoria, comune capofila dell’Ambito N18. 
2) Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Teresa Cristiano Assistente Sociale dell’Ambito N 18  

3) L’'istruttoria è resa dall'incaricato Istruttore Amministrativo Rita Rullo 

4) L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è: Ufficio di Piano – Comune di Casoria Via 
Pio XII, 130 -Casoria 

5) Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante con le modalità di 

cui all’art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale vigente in materia. 

Per richiedere ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: r.rullo@comune.casoria.na.it 
 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione della persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati 

e le notizie e le dichiarazione acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati   
esclusivamente per l’espletamento del procedimento di cui al presente avviso dai Comuni di residenza e dal Comune di 

Casoria, in qualità di titolare e responsabile. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati 

utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di 

rettifica, di integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di 
violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati. 

 

ART. 12 - FORO COMPETENTE 

 

Per qualsiasi controversia inerente l’attuazione del presente Avviso è competente l’Autorità giudiziaria del Tribunale di 

Napoli Nord. 

 

 

ART. 13- DISPOSIZIONI FINALI 

 
Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente. 

L’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle domande o, eventualmente, 

di revocare il presente avviso. 
 

ART. 14 – INFORMAZIONI  
I quesiti informativi dovranno essere inviati in forma scritta entro e non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione del 

presente avviso all’ Attenzione del RUP Dott.ssa Teresa Cristiano all’ indirizzo pec: 
protocollo@pec.comune.casoria.na.it 

 

Allegati all’Avviso: 

 Modello di Domanda Allegato A e comprensivo della Scheda n. 1 - Progetto 

 Modello privacy 
 

Il Dirigente Ambito Sociale di Zona 

Coordinatore Ambito N 18 

Dott. Antonio Chianese 
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