IMPACT SARDEGNA (PROG-2400)
CUP: E79F18000390007

Con il patrocinio di:

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI “VOUCHER SPORTIVI PER FACILITARE LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVE DI CITTADINI STRANIERI
- CODICE GIG: Z9B2999275
ART. 1 PREMESSA
La Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2, in qualità di partner di progetto, nell’ambito delle
attività ad essa assegnate all’interno del progetto IMPACT SARDEGNA (PROG 2400), con capofila la
Regione Autonoma della Sardegna, finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 20142020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani d’intervento
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, pubblicato con Decreto Ministeriale 29 del 01 marzo
2018 – ANNUALITA’ 2018 – COD. CUP: E79F18000390007, con il patrocinio del CONI (Comitato Regionale
della Sardegna) realizza il presente Avviso per l’erogazione di nr. 42 “Voucher sportivi” dell’importo di euro
300,00 cadauno finalizzati a facilitare i processi di integrazione di cittadini stranieri (come meglio indicati
nell’art. 3 del presente avviso).
ART. 2 OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso pubblico, con cod. CIG: Z9B2999275, si colloca tra le azioni previste nell’attuazione
dell’azione 1 del progetto IMPACT SARDEGNA, come meglio indicato nell’art. 1 del presente Avviso. Esso
prevede e regola l’erogazione di Voucher per consentire ai cittadini stranieri la frequenza di attività sportive
fino al mese di maggio 2020.
Il Voucher per l’accesso alle attività sportive, oggetto del presente Avviso, si configura come un contributo
del valore massimo di euro 300,00 (euro trecento/00) ed è finalizzato al rimborso delle seguenti spese
relative alle attività sportive svolte dal cittadino straniero (come meglio individuato nell’art. 3 del presente
Avviso):
 retta pagata per la frequenza delle attività sportive;
 messa a disposizione dell’attrezzatura individuale necessaria per lo svolgimento delle attività;
 copertura assicurativa;
 copertura di eventuali spese necessarie per le trasferte che si rendessero necessarie per le
manifestazioni di carattere agonistico;
 contributo alla copertura dei costi per la messa a disposizione, anche del destinatario, di un tecnico
federato per le attività sportive.
L’importo del Voucher sarà erogato secondo le modalità indicate al successivo Art. 6 del presente Avviso.
ART. 3 DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono presentare la domanda per l’accesso al presente Avviso i cittadini stranieri con età non superiore ai
25 anni (qualora il destinatario sia un minorenne la richiesta dovrà essere presentata da parte di un
genitore) che rispondano ad uno dei seguenti requisiti:
 essere cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti sul territorio nazionale;
 essere minorenni con cittadinanza di paesi terzi;
 essere cittadini (con età non superiore ai 25 anni) che abbiano un background migratorio, vale a
dire giovani che siano in possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese UE e che abbiano
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almeno un genitore proveniente da paese extra UE, indipendentemente dal fatto che il genitore
abbia ancora la nazionalità extra UE o abbia ottenuto quella italiana o di altro Paese europeo.
ART. 4 SCADENZA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di accesso ai benefici del presente Avviso, compilata secondo lo schema allegato al presente
Avviso (ALLEGATO 1) e corredata dalla documentazione prevista, deve essere presentata alla Cooperativa
Sociale Studio e Progetto 2 Onlus entro la data del 31/03/2020 secondo una delle seguenti modalità:
- Invio, tramite Raccomandata A/R, della domanda, redatta in originale, all’indirizzo: COOPERATIVA
SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS – Corso Garibaldi 180-182-184 – 09071 Abbasanta (OR);
- Invio tramite PEC al seguente indirizzo: info@pec.studioprogetto2.it .
- consegna a mano presso l’indirizzo COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS – Corso
Garibaldi 180-182-184 – 09071 Abbasanta (OR);
ART. 5 MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria verrà stilata secondo la procedura “a sportello”, ossia in ordine di arrivo delle relative
domande, considerando la data e ora di ricevimento delle Domande (non fa fede il timbro postale) e
subordinando la sua accoglienza alla verifica del possesso dei requisiti indicati dall’art. 3 in relazione alla
documentazione allegata alla domanda.
ART. 6 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER
I beneficiari riceveranno comunicazione tramite i contatti (mail – telefonici) indicati nella domanda una
volta approvata la graduatoria. L’attivazione del Voucher avverrà secondo le seguenti fasi:
I° FASE:
- Verifica da parte della Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 Onlus della disponibilità della società
indicata nella domanda presentata dal destinatario di accogliere lo stesso.
- Comunicazione di ammissione inviata al destinatario o al genitore/tutore, qualora si tratti di
persona minorenne, dell'avvenuta ammissione a beneficiare del voucher per lo sport.
- Erogazione del 50% dell’ammontare del Voucher dietro presentazione di autocerficazione che
attesti l’effettiva iscrizione alla disciplina sportiva e alla società/associazione indicata nella domanda
che sia controfirmata e timbrata da parte del Referente dalla stessa società/associazione sportiva
(vedi Allegato 2).
II° FASE:
- Al termine delle attività (mese di giugno/luglio 2020) il destinatario o il genitore/tutore, qualora si
tratti di persona minorenne, dovrà presentare autocertificazione secondo modello allegato (vedi
Allegato 3) nel quale dichiarerà di aver regolarmente frequentato le attività previste
dall'Associazione/Società sportiva indicando il periodo di riferimento. Tale dichiarazione dovrà
essere controfirmata e timbrata dal titolare dell'Associazione/Società sportiva.
- Alla consegna della suddetta dichiarazione si procederà all'erogazione del saldo del voucher
previsto.
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ART. 7 OBBLIGHI
I minori beneficiari si impegnano alla frequenza dell’attività scelta e al rispetto di tutte le regole sportive e
comportamentali stabilite dalla Società/Associazione sportiva (tra cui orari, etica e igiene).
ARTICOLO 8 – INCOMPATIBILITA’
Non è ammesso il finanziamento dello stesso servizio nei confronti dello stesso destinatario finale con più
finanziamenti pubblici, pertanto il presente Voucher è incompatibile con altre misure simili e destinate al
medesimo atleta.
ARTICOLO 9 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Ai fini del rispetto della legge 13/08/2010 n. 136, le erogazioni del Voucher avverranno esclusivamente
tramite bonifici bancari, pertanto dovrà essere indicato obbligatoriamente all'atto della presentazione della
domanda il codice IBAN nel quale procedere al bonifico del rispettivo Voucher.
Il suddetto IBAN dovrà essere intestato all’Associazione/società sportiva che ospiterà il giovane straniero. I
bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara.
ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento del servizio in conformità al
Regolamento UE 679/2016. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati
avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e saranno a
disposizione delle autorità impegnate a vario titolo nella gestione del finanziamento erogato per
l’attuazione di questa specifica attività (La Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 Onlus e i propri partner,
la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di ente capofila del progetto Impact Sardegna, il Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Autorità delegata, e il Ministero dell’Interno come Autorità
Responsabile). La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dagli art. 15 – 22 del
GDPR 679/2016 e precisamente: Diritto di accesso dell’interessato; Diritto di rettifica; Diritto alla
cancellazione («diritto all’oblio»); Diritto di limitazione di trattamento: Obbligo di notifica in caso di rettifica
o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; Diritto alla portabilità dei dati; Diritto di
opposizione; Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. La
informiamo che potrà richiedere informazioni sui suoi dati o anche chiederne la modifica, contattando il
Titolare del trattamento ai riferimenti indicati all’inizio di questa informativa.
ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il responsabile del procedimento è il Sig. Giovanni Licheri della Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 –
C.so Garibaldi 180-182-184 – mail: info@studioprogetto2.it – tel. 0785-53696.
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