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Premessa 

 
Il Comune di Catania Direzione Politiche Comunitarie “Servizio attuazione con Fondi U.E. di progetti 
di riqualificazione urbana e transizione green - Sport” in esecuzione della determinazione n. 42 PON 
METRO del 22/07/2022, e nell’ambito del piano degli interventi dell’Organismo Intermedio di 
Catania del Piano Operativo Città di Catania versione 2.0, approvato con Delibera di G.M. n. 129 del 
27/07/2022, ha avviato un progetto, volto a valorizzare lo Sport come elemento di aggregazione, 
per favorire il ritorno alla socializzazione e all’inclusione dopo la pandemia da Covid-19, tramite 
l’erogazione di rimborsi a Società/Associazioni, affiliati a FSN (Federazioni Sportive Nazionali), EPS 
(Enti di Promozione Sportiva), DSA (Discipline Sportive Associate), CIP (Comitato Italiano 
Paralimpico), destinati alla copertura dei costi per incentivare l’attività sportiva per i/le giovani fino 
ai 18 anni di età. 

Il progetto si propone di promuovere, facilitare e favorire l’accesso alla pratica sportiva in orario 
extra-curriculare come momento di benessere fisico, mentale e di socializzazione, favorendo 
l’inclusione e la partecipazione ad esperienze di gruppo e di condivisione da parte della fascia di 
popolazione – quella giovanile – che più di tutte ha sofferto l’impatto della crisi pandemica, in 
termini di allontanamento sociale. 

Sarà possibile, grazie all’erogazione di voucher, dare seguito alla pratica di diverse discipline 
sportive, per facilitare anche il rientro ad una nuova normalità e alla partecipazione d’insieme. Lo 
sport diventa, quindi, una leva ideale non solo per un benessere fisico-mentale, ma anche per 
garantire nuovi momenti di socialità e dello stare assieme, di fare parte di un gruppo allargato 
sviluppando così il senso di amicizia e solidarietà nel rispetto delle regole, dell’altro e della sicurezza. 
 

Articolo 1 – Oggetto 

Con il presente avviso si intende verificare l’interesse e la disponibilità delle Società/Associazioni 
affiliati a: FSN (Federazioni Sportive Nazionali), EPS (Enti di Promozione Sportiva), DSA (Discipline 
Sportive Associate), CIP (Comitato Italiano Paralimpico) - d'ora in avanti “Soggetti aderenti” -  a 
partecipare al progetto “Sport e Inclusione - La scoperta dei Campioni nei quartieri” (scheda 
progetto in allegato). 
I soggetti aderenti che potranno manifestare la propria adesione nelle modalità e nei tempi 
successivamente specificati nel presente Avviso dovranno avere la disponibilità di una sede per lo 
svolgimento delle attività sportive nel Comune di Catania e/o nei Comuni ammissibili di cui 
all'Allegato 1 al presente documento.   
 



 
 

 

Avviso per la raccolta di adesioni al progetto “Sport e Inclusione - La scoperta dei Campioni nei quartieri” 

Comune di Catania – Direzione Politiche Comunitarie 

 “Servizio attuazione con Fondi U.E. di progetti di riqualificazione urbana e transizione green - Sport” 

Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 
2 

Articolo 2 – Dotazione Finanziaria 

L’importo disponibile per la stagione sportiva 2022/2023 è pari ad € 700.298,03. Trattasi di risorse 
a valere sui fondi REACT-EU assegnate al Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, 
nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19. Tale importo sarà erogato fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili. L’amministrazione comunale si riserva di utilizzare ulteriori fonti 
di finanziamento qualora si dovessero rendere disponibili nel futuro.  

Al fine di facilitare l’accesso a tutte le discipline sportive riconosciute e al contempo favorire 
l’obiettivo generale del progetto (la facilitazione dell’inclusione sociale attraverso lo sport), le 
risorse saranno distribuite secondo le seguenti percentuali:  
 

- 80% a Società/Associazioni affiliati a FSN (Federazioni Sportive Nazionali), DSA (Discipline 
Sportive Associate) e CIP (Comitato Italiano Paralimpico);       

- 20% a Società/Associazioni affiliati agli EPS (Enti di Promozione Sportiva). 
 
Resta ferma la possibilità da parte dell’Amministrazione comunale di redistribuire le risorse      
qualora la somma dei voucher non raggiunga l’importo economico corrispondente alla      
percentuale prevista per ciascuna categoria di soggetti aderenti sopra indicati.  

Per la stagione sportiva 2022/2023 l’importo massimo del rimborso per l’iscrizione e la frequenza ai 
corsi è di € 300,00 per destinatario. L’importo sarà corrisposto direttamente ai soggetti aderenti 
che, avendo fatto domanda di ammissione ai sensi del presente avviso, risultino in linea con i 
requisiti ivi contenuti. I voucher saranno rimborsati esclusivamente a seguito di specifica 
rendicontazione da parte dei soggetti aderenti che faranno domanda di ammissione e previa 
attestazione di frequenza ai corsi, come specificato al successivo Articolo 11 del presente Avviso.  

L’Amministrazione si riserva di modificare l’importo dei voucher al fine di massimizzare l’efficienza 
del progetto e/o soddisfare il maggior numero di utenti.  
 
Inoltre, in ragione delle richieste di adesione ammissibili e sulla base del numero massimo di minori 
indicato in sede di domanda di adesione e/o per ciascuna disciplina, l’Amministrazione si riserva di 
stabilire dei massimali dei voucher erogabili per ciascun soggetto aderente, anche tenendo in 
considerazione le modalità di erogazione dei contributi concessi alle federazioni con i criteri del 
CONI, nazionali e regionali. 
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Articolo 3 – Soggetti destinatari del presente avviso 

I soggetti aderenti affiliati a FSN, EPS, DSA o affiliati al CIP che presentano i requisiti di cui all’Art. 4 
del presente Avviso e che annoverano tra i propri iscritti o ancora da iscrivere, soggetti di cui all’Art. 
8. 

 

Articolo 4 – Requisiti di accesso per l’adesione al progetto 

Possono aderire al presente progetto i soggetti aderenti come precedentemente definiti (infra Art. 
1) in possesso dei seguenti requisiti: 

a) affiliazione per la stazione in corso a FSN, EPS, DSA, CIP per la disciplina sportiva di riferimento, 
almeno dalla stagione sportiva 2020/2021; 
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
c) sede di svolgimento dell’attività sportiva nei Comuni di cui all’Allegato 1 al presente avviso; 
d) esperienza maturata nelle discipline sportive del presente Avviso (Curriculum sportivo della 
Società/Associazione con indicazione del numero medio di tesserati nelle ultime 4 stagioni sportive, 
con esclusione dell’anno in corso). 
 

Articolo 5 – Modalità di adesione 

I soggetti interessati, nella persona del legale rappresentante, per aderire al progetto dovranno 
collegarsi al link:  https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/                                                       e 
compilare il Form ivi presente con i dati richiesti, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS da parte 
del legale rappresentante.  

Oltre ai dati anagrafici del soggetto aderente e del legale rappresentante, dovrà essere indicata la 
sede di svolgimento dell’attività sportiva, specificando altresì le giornate e gli orari dei corsi, nonché 
la fascia d’età. Si specifica inoltre che, per l’ottenimento del rimborso, è necessario garantire che il 
corso si svolga per un minimo di due appuntamenti settimanali di almeno un’ora. Eventuali 
modifiche a orari e giorni dei corsi dovranno essere tempestivamente comunicate.  

Si specifica, inoltre, che ogni soggetto aderente potrà fare domanda per una sola categoria di 
affiliazione (FSN, EPS, DSA, CIP). 
 
 

https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/
https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/
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Articolo 6 – Termini di scadenza 

I soggetti interessati dovranno manifestare la loro intenzione di aderire al progetto per la stagione 
sportiva 2022/2023, mediante la compilazione del Form di cui all’art. 5, a partire dalle ore 11:00 del 
12 ottobre 2022 fino alle ore 23:59 del 26 ottobre 2022.       
 

Articolo 7 – Formazione elenco dei soggetti aderenti 

 

La Direzione Politiche Comunitarie “Servizio attuazione con Fondi U.E. di progetti di riqualificazione 
urbana e transizione green - Sport” provvederà a pubblicare sul sito del Comune di Catania 
www.comune.catania.it l’elenco dei soggetti aderenti i requisiti per l’adesione al progetto per la 
stagione sportiva 2022/2023, a cui le famiglie dei minori destinatari potranno rivolgersi 
direttamente per l’iscrizione ai corsi.  
 

Articolo 8 – Destinatari Avviso    

I rimborsi sono destinati a favorire l’attività sportiva di soggetti che, alla data di pubblicazione del 
successivo “Avviso Destinatari”, risultino essere:   

- di età compresa tra i 6 anni compiuti e i 18 anni non compiuti al momento dell’iscrizione; 
- residenti nel Comune di Catania, anche se frequentanti attività sportive presso i Comuni 

ammissibili indicati nell’Allegato 1; 
- già iscritti o da iscrivere di cui all’Art. 3; 
- appartenenti a nuclei familiari in possesso di ISEE 2022 non superiore a € 30.000,00. 

Articolo 9 – Ricevimento delle domande dei destinatari 

L'Avviso Destinatari stabilirà modalità e tempi di trasmissione delle domande da parte dei nuclei 
familiari al cui interno siano presenti minori rientranti nei requisiti di cui al precedente Art. 8. 
L’Amministrazione comunale, sulla base delle domande ricevute, e in ragione delle priorità 
eventualmente definite dall’Avviso Destinatari, stilerà un elenco in forma anonima (che riporterà il 
codice identificativo ricevuto al momento della presentazione della domanda da parte degli aventi 
diritto) che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.      

L’Amministrazione comunale si riserva di definire, nel successivo “Avviso Destinatari”, specifiche 
priorità di intervento in ragione alle rilevate esigenze territoriali e a particolari condizioni di disagio. 

http://www.comune.catania.it/
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A seguito della pubblicazione dell’elenco, le famiglie aventi diritto potranno iscrivere i minori 
destinatari direttamente presso i soggetti aderenti al progetto, in base alla disponibilità dei soggetti 
stessi, entro i termini specificatamente previsti dall’Avviso destinatari, indicando il codice 
alfanumerico, ricevuto al momento della domanda di partecipazione, e il codice fiscale del minore. 

Al fine di consentire un riscontro sui soggetti destinatari, ai soggetti aderenti al progetto verrà 
trasmesso l’elenco dei minori aventi diritto con i codici alfanumerici abbinati alle domande 
presentate e le prime 8 cifre dei codici fiscali dei minori.  

I voucher – non frazionabili – saranno utilizzabili presso una sola società sportiva al fine di coprire in 
tutto o in parte la tariffa di partecipazione relativa alla stagione sportiva 2022/2023, e comunque 
per corsi da ultimare entro il 30 giugno 2023. 

In caso di mancata iscrizione, entro i termini specificatamente previsti dall’Avviso Destinatari, si 
procederà allo scorrimento della stessa in favore di altri aventi diritto. 

Articolo 10 – Adempimenti previsti a carico dei soggetti aderenti 

Una volta formata la graduatoria degli aventi diritto, i soggetti aderenti dovranno impegnarsi a: 
- comunicare tempestivamente all’indirizzo e-mail 

avvisocampioniquartieri@comune.catania.it  le richieste pervenute da parte delle famiglie, 
trasmettendo il codice alfanumerico del minore e la tipologia di disciplina richiesta; 

- avvalersi di tecnici regolarmente riconosciuti, a qualsiasi titolo, dagli Enti competenti per lo 
svolgimento dell’attività sportiva di riferimento; 

- garantire lo svolgimento dell’attività sportiva di riferimento da parte dei minori nel rispetto 
di quanto previsto dal presente avviso e dalle vigenti normative anche in materia di 
assicurazione e salute ; 

- rispettare gli obblighi di riservatezza; 
- collaborare tempestivamente in ordine ad eventuali verifiche e controlli disposti dal Comune 

di Catania sull’attuazione del progetto; 
- presentare attestazione della frequenza del soggetto minorenne al corso, secondo apposito 

modello predisposto dal Comune, contenente, tra l’altro: giorno, fascia oraria e indicazione 
del partecipante tramite codice identificativo; 

- emettere, alla fine della prima e della seconda tranche, regolare fattura elettronica o nota 
spese, come meglio specificato all’Art. 11 del presente avviso. Nel caso di Enti che svolgono 
esclusivamente attività istituzionali e solo occasionalmente prestano servizi per l’Ente 
Pubblico, e quindi non sono titolari di partita IVA, potrà essere accettata la nota spese 
cartacea, che dovrà contenere il riferimento all’Art. 4 del DPR n. 633/1972; 

- adempiere agli obblighi di comunicazione e informazione del Programma, conformemente 
al manuale di identità visiva del PON Metro 2014-2020. 

 

mailto:avvisocampioniquartieri@comune.catania.it
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Articolo 11 – Modalità di erogazione e rendicontazione del rimborso 

L’erogazione del voucher sarà subordinata ad una frequenza del destinatario pari ad almeno il 70% 
della durata del corso al 31 maggio 2023, attestata dal soggetto aderente mediante apposito 
modulo che sarà messo a disposizione dal Comune di Catania, da presentare entro il 30 giugno 2023.  

I soggetti aderenti potranno ottenere l’erogazione della prima tranche in anticipazione pari ad euro 
150,00 pro capite dichiarando, entro il 31 gennaio 2023, con un unico invio, il numero complessivo 
delle iscrizioni dei soggetti aventi diritto utilmente collocati in elenco e la frequenza degli stessi. Si 
precisa che, qualora non si raggiunga la percentuale del 70% della frequenza al 31 maggio 2023, tale 
anticipazione verrà decurtata a compensazione dell’importo totale del voucher. 

L’Amministrazione Comunale procederà all’erogazione dei pagamenti a seguito dei controlli previsti 
dalla vigente normativa. 

Il rimborso per l’iscrizione e la frequenza ai corsi sarà accreditato direttamente agli Enti aderenti sui 
conti correnti dedicati (ex L. 136/2010) indicati in sede di domanda di ammissione, previa 
attestazione di frequenza ai corsi con le modalità sopra descritte. 

La liquidazione del corrispettivo dovuto per l’esecuzione delle attività relative al Progetto potrà 
essere effettuata solo dietro presentazione di regolare fattura elettronica, trasmessa a mezzo SDI, 
indirizzata al Comune di Catania Direzione Politiche Comunitarie “Servizio attuazione con Fondi U.E. 
di progetti di riqualificazione urbana e transizione green - Sport”. 

Nel caso di Associazioni Sportive che svolgono esclusivamente attività istituzionali e solo 
occasionalmente prestano servizi per l’Ente Pubblico, e quindi non sono titolari di partita IVA, potrà 
essere accettata la nota spese cartacea, che dovrà contenere il riferimento all’art. 4 del DPR n. 
633/1972. 

L’Amministrazione comunale si riserva di revocare il contributo assegnato nel caso in cui emerga, a 
seguito di attività ispettiva, l’insussistenza dei requisiti di accesso e/o l’inadempimento degli 
obblighi previsti a carico dei soggetti aderenti, di cui agli Articoli 4 e 10 del presente Avviso. 

Articolo 12 – Obblighi di riservatezza 

Il soggetto ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni forniti dall'Amministrazione 
comunale e dagli utenti dei corsi, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo 
svolgimento delle discipline sportive.  
Il soggetto è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, tecnici, volontari 
degli obblighi di segretezza anzidetti e si impegna a cancellare o restituire i dati personali alla 
cessazione del trattamento degli stessi e cancellare le copie esistenti salvo che la legge ne preveda 
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la conservazione dandone comunicazione al Dirigente del “Servizio attuazione con Fondi U.E. di 
progetti di riqualificazione urbana e transizione green - Sport”. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il rapporto, fermo restando che il soggetto sarà tenuto a risarcire tutti i 
danni che dovessero derivare all’Amministrazione comunale. 
Il soggetto si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali 
ed ulteriori provvedimenti in materia (Regolamento UE n. 679/2016) e si obbliga ad accettare la 
nomina di un proprio referente da parte del Comune di Catania come Responsabile del trattamento 
dei dati personali, in mancanza dell’indicazione di tale nominativo, sarà nominato Responsabile 
privacy il rappresentante legale della Società. 

Articolo 13 – Informazioni e Responsabile Unico del Procedimento 

Per informazioni è possibile inviare un e-mail al seguente indirizzo:  
avvisocampioniquartieri@comune.catania.it  . 
Il Responsabile Unico del Procedimento è Vincenzo Falzone.      

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi 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      
(General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”), i dati richiesti dal presente avviso      
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di      
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa      
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. 
È garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti durante lo      
svolgimento delle attività. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs 196/03 e 
ss.mm.ii., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi.  
Il Responsabile del trattamento dati è il RUP Vincenzo Falzone.  
 

Articolo 15 – Disposizioni finali 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione costituendo una mera ricognizione 
delle società/associazioni operanti nel settore.  

mailto:avvisocampioniquartieri@comune.catania.it
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L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  

Resta stabilito sin da ora che l’adesione  al presente Avviso non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento. 

L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni arrecati da terzi.   


