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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AREA II SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Registro Generale 2849 del 27/10/2022
Registro Settoriale 831 del 27/10/2022
OGGETTO: DETER. DIRIG. II AREA - SERVIZI SOCIALI: AVVISO
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER
LA PRATICA SPORTIVA, ANNO SPORTIVO 2022 – 2023.
APPROVAZIONE GRADUATORIA.
L'anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di Ottobre nella sede
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, il Responsabile del Settore Dott.ssa Daniela Ruﬀo nell’esercizio delle
proprie funzioni
Istruttore e RUP dell'Area:
SERVIZI SOCIALI
Sig.ra Lucia Mascolo
Il Responsanbile dell'Area:
AREA II SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Dott.ssa Daniela Ruffo

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.
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IL DIRIGENTE ad interim AREA II
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 20/04/2022, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione Strategica
e Sezione Operativa per il triennio 2022-2024;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 20/04/2022, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 05/08/2022, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e del piano degli
obiettivi (P.D.O.) per il triennio 2022/2024, in coerenza con le previsioni del D.U.P. 2022/2024
e del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 del Comune di San Severo”;
Visto il decreto prot. n. 18 del 01.08.2022 di conferimento dell’incarico di
Dirigente/Responsabile del servizio;
Premesso che:
 con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 24 agosto 2022, ad oggetto “Erogazione di
voucher sociali per la pratica sportiva. Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione. Anno
sportivo 2022 - 2023”, sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione dei voucher sportivi
a favore di bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, residenti nel Comune di San Severo, finalizzati a
sostenere la pratica motoria e sportiva quale strumento per contrastare la povertà educativa e
l’isolamento sociale;
 con Determinazione Dirigenziale n. 2227 del 05/09/2022, è stato approvato l’Avviso pubblico e il
modello di domanda per invitare le famiglie che sono intenzionate ad iscrivere i propri figli presso
una società o associazione sportiva, tra quelle che si sono convenzionate con l’Ente per la stagione
sportiva 2022/2023, e che vogliano usufruire dei voucher sociali per la pratica sportiva;
 con la medesima determinazione è stata impegnata altresì la somma complessiva di € 70.000,00
a valere come segue:
- € 20.000,00 al Cap. 31458 “Acquisizione di beni e servizi - fondo povertà. CAP.E. 1457” del
bilancio di previsione 2022/2024, esigibilità 2022,
- € 9.110,50 al Cap. 31420 “Spese di gestione delle Politiche Giovanili” del bilancio di
previsione 2022/2024, esigibilità 2022;
- € 10.000,00 al Cap. 20702 “Spese per l’organizzazione di manifestazioni sportive” del
bilancio di previsione 2022/2024, esigibilità 2022;
- € 10.000,00 al Cap. 18807 “Centri Estivi comunali. Cap. E. 1368” del bilancio di previsione
2022/2024, esigibilità 2022;
- € 889,50 al Cap. 20682 “Voucher per le attività sportive” del bilancio di previsione
2022/2024, esigibilità 2022;
- € 20.000,00 al Cap. 20682 “Voucher per le attività sportive” del bilancio di previsione
2023/2025, esigibilità 2023
 i requisiti stabiliti per accedere al voucher sono i seguenti:
1. i voucher sociali per la pratica sportiva sono rivolti a minori tra i 6 e 17 anni il cui nucleo
familiare è residente/domiciliato nel Comune di San Severo (per i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea, è necessario il possesso di un titolo di soggiorno valido) e
che presenti un ISEE in corso di validità di importo non superiore ad € 22.000,00;
2. l’importo del buono annuale da erogare al nucleo richiedente secondo le seguenti fasce:
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Valore ISEE

Importo voucher annuale
(primo minore)

Importo voucher annuale
dal secondo minore in poi

Fino a € 10.000,00

€ 300,00

€ 100,00

da € 10.000, 01 a € 20.000,00

€ 200,00

€ 80,00

da € 20.000,01 a € 22.000,00

€ 100,00

€ 30,00

4. il voucher può essere utilizzato solo presso quelle associazioni/società sportive che abbiano aderito
all’iniziativa e che sono iscritte nell’apposito albo comunale degli aderenti all’iniziativa.
5. ai voucher sociali per la pratica sportiva hanno accesso preferenziale i ragazzi beneficiari del
servizio ADE, del Centro Diurno se l’inserimento è avvenuto su segnalazione del Sevizio Sociale
oppure i ragazzi segnalati dalle Scuole per essere a rischio di renitenza scolastica. Per tale
fattispecie, le risorse economiche potranno imputarsi al Fondo povertà;
6. è riservata ai minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale la possibilità di essere destinatari
della misura in qualsiasi momento dell’anno sportivo anche oltre il termine previsto dal bando al
fine di consentire l’inserimento nel momento in cui emerga la necessità educativa;
7. le liquidazioni dei voucher sportivi avverranno in favore delle associazioni sportive in acconto del
50% all’inizio dell’anno sportivo e a saldo al termine dell’anno sportivo, su presentazione di
rendicontazione e documentazione richiesta nel bando.
Preso atto che:
 Sono pervenute in tempo utile n. 785 domande che sono state valutate dall’Ufficio preposto, il
quale ha verificato che fossero presenti i requisiti stabiliti dal Bando, nonché la documentazione
richiesta, e cioè:
- la ricevuta di avvenuto pagamento dell'iscrizione alla società o associazione sportiva scelta per
l’anno 2022/2023;
- l’ISEE in corso di validità;
 le somme che sono state impegnate per sovvenzionare la presente misura sono insufficienti a
soddisfare tutte le istanze ricevute;
Precisato altresì che:
 Al fine di permettere a più minori possibili di beneficiare della misura, sono state contattate le
Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno avuto il maggior numero di adesioni, al fine di
richiedere la riduzione dell’importo del voucher, dato l’elevato numero di istanze pervenute;
 con verbale prot. n. 3964/SS del 27/10/2022, le predette associazioni hanno aderito con favore alla
predetta richiesta, acconsentendo a che i voucher erogati per i minori beneficiari frequentanti la
loro palestra siano ridotti nella misura di € 250,00 per il primo figlio, anziché € 300,00 come
previsto inizialmente dal bando;
Ritenuto, dunque, di dover procedere a redigere apposita graduatoria degli aventi diritto, redatta
prevalentemente secondo il criterio dell’ISEE più basso, avendo preso in considerazione altresì le
istanze pervenute dalle famiglie dei minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale, per i quali è
stabilita dal bando la priorità;
DETERMINA
Per quanto in premessa, integralmente richiamato:
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1. di approvare la graduatoria di coloro che hanno diritto ad usufruire dei voucher sociali per la
pratica sportiva per l’anno sportivo 2022/2023, allegata alla presente determinazione.
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PUBBLICAZIONE IN ALBO PRETORIO N.4065
La determinazione N.2849 del 27-10-2022, ai ﬁni della pubblicità degli atti amministrativi e della
trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata per 15 giorni all’albo pretorio dell’Ente dal
27-10-2022 al 11-11-2022

Data
27/10/2022
Il responsabile della pubblicazione
Sig.ra Lucia Mascolo - S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 AREA II SERVIZI SOCIALI E
ALLA PERSONA -> S200 SERVIZI SOCIALI
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REPORT FIRME DIGITALI
Sulla determinazione N.2849 del 27-10-2022, sono apposte le seguenti firme digitali:

Dettagli Firma
Numero firme:

1

Firmato da:

RUFFO DANIELA il 27/10/2022 13:58:37
Ente certificatore: Namirial CA Firma Qualificata
Scadenza certificato: 01/08/2025 00:00:00

Data
27/10/2022
Piattaforma Traspare

