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AVVISO PUBBLICO 

per 

L’AMMISSIONE AL PROGETTO  “D.R.E.A.M.S.”  DI MINORI  DAI 6 AI 

18 ANNI NON COMPIUTI, APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI  

FRAGILI, PER  L’INSERIMENTO  IN ATTIVITÀ SPORTIVE E 

CULTURALI, RESIDENTI  NEI COMUNI DELL’AMBITO B1 ( Benevento, 

Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio) 
(approvato con determina dirigenziale R.G. n. 916 del 19/08/2021) 

 

IL COORDINATORE AMBITO B1 

 

Premesso che l’Ambito B1, con Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 18/05/2021, 

avente ad oggetto: “III annualità del Piano di Zona Triennale in applicazione del IV Piano Sociale 

Regionale – Approvazione Programmazione parziale provvisoria anno 2021”, ha delineato le linee 

programmatiche per l’annualità 2021; 

 

Atteso che  nella suddetta programmazione , nell’Area “Infanzia e adolescenza” nell’ambito dei 

Servizi temporanei e territoriali , è prevista la realizzazione del progetto D.R.E.A.M.S. (Dare: 

Rispetto, Equità, Amore, Motivazione, Sostegno) afferente, già approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 142 del 12/07/2019 dal Comune di Benevento , che promuove percorsi di “inclusione 

sociale attiva” attraverso l’inserimento, in ambito sportivo e culturale, di ragazzi, anche con 

disabilità, di età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti, appartenenti a nuclei in condizione di 

disagio socio-economico;  

 

Considerato che l’Ambito B1, Comune Capofila Benevento, per l’attuazione del suindicato 

progetto, ha indetto Avviso Pubblico al fine di acquisire la collaborazione di associazioni sportive e 

culturali presenti sul territorio, gestori di impianti sportivi e strutture comunali e non, per acquisire 

l’adesione al progetto ed il numero di posti disponibili per l’inserimento dei minori dai 6 ai 18 anni 

non compiuti, anche con disabilità, appartenenti a famiglie con disagio socio-economico a rette 

concordate con contributo a carico dell’Ambito B1;  

 

Preso atto che alla data di pubblicazione del suddetto avviso sono pervenute le adesioni da parte 

delle sottoindicate associazioni:   
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N Associazione aderente Attività Ubicazione Posti 

disponibili 

1 SOLOT       Compagnia 

Stabile di Benevento  

Teatrostudio

  

Via Appio Claudio          20 

2 ASD Grippo DRS 

Benevento 

Calcio Via Cardone (Stadio 

Meomartini) 

15 

3 Rugby IV Circolo 

Benevento 

Rugby Via F. Compagna 

(Rione Ferrovia) 

30 

4 ASD Amici del Basket 

Benevento 

 

Pallacanestro Via F. Compagna 

(Palazzetto dello Sport 

M. Parente – Rione 

Ferrovia) 

30 

5 Free Open Gymnastic 

ASD 

Ginnastica 

finalizzata 

alla salute ed 

al fitness 

Apollosa               C/da 

Epitaffio        S.S. 

Appia n. 255 

        15 

6 ASD         Cesare Ventura 

 

Calcio Via N. Calandra 30/40 

 

Atteso che le predette adesioni non sono esaustive in quanto vi è ancora la possibilità che altre 

associazioni sportive e culturali, nonchè gestori di impianti sportivi, palestre e strutture comunali 

possano inoltrare la loro richiesta di adesione al progetto DREAMS, anche dopo il periodo di 

chiusura del bando, per cui, a seguito dell’acquisizione delle domande di partecipazione, si 

provvederà a redigere l’elenco definitivo anche in base al gradimento degli istanti; 

 

 

AVVISA 

che è indetta procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di minori dai 6 ai 18 anni non 

compiuti, residenti nei Comuni dell’Ambito B1 ed appartenenti a nuclei familiari fragili, per 

l’inserimento in attività sportive e culturali. 

A tal fine l’Ente si farà carico di pagare l’iscrizione e la retta di frequenza direttamente alle Società 

sportive e culturali prescelte tra quelle aderenti al progetto. In taluni casi l’Ente si farà carico anche 

di acquistare il kit di abbigliamento sportivo. 

L’Amministrazione Comunale, per l’attuazione del suindicato progetto, si avvarrà pertanto, ai fini 

dell’erogazione del servizio ai singoli beneficiari, della collaborazione delle associazioni sportive e 

culturali presenti sul territorio, gestori di impianti sportivi e strutture comunali. 
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Art.1 

 DESTINATARI E REQUISITI   DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al presente avviso pubblico i minori, anche con disabilità, di età compresa tra i 

6 e i 18 anni non compiuti, residenti nei Comuni dell’Ambito B1(Benevento, Apollosa, Arpaise, 

Ceppaloni e San Leucio del Sannio) ed appartenenti a famiglie con fragilità sociale e con un ISEE 

non superiore a € 10.724,06.  

I suddetti requisiti essenziali devono essere posseduti dai richiedenti all’atto della presentazione 

della domanda di partecipazione, pena esclusione. 

I soggetti interessati che volessero informazioni in merito al presente Avviso Pubblico, sono invitati 

a contattare il Funzionario dell’Ufficio Servizi Sociali, quale Responsabile del Procedimento, 

Dott.ssa Stefania Vesce (0824/772604) o al seguente indirizzo di posta elettronica: 

servizisociali@comune.benevento.it 

 

 

Art.2  

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

La domanda di partecipazione, redatte su apposito modulo, dovranno pervenire al Protocollo 

Generale dell’Ente, entro e non oltre il giorno 20/09/2021, pena esclusione, a mezzo mail al 

seguente indirizzo: ufficiodipianob1@comunebn.it specificando nell'oggetto: "Richiesta di 

ammissione al progetto DREAMS per l’inserimento in attività sportive e culturali". 

 

In caso di impossibilità motivata, a mano, all'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente V.le 

dell'Università n.10; 

 

Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno considerate. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta e redatta sul modello allegato al presente avviso, pena 

l’esclusione, dovranno essere allegati: 

− Certificazione ISEE in corso di validità, applicabile alle prestazioni agevolate rivolte a 

minorenni;   

− Fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità, del sottoscrittore 

esercente la potestà genitoriale; 

− In caso di disabilità, eventuale certificazione di invalidità del minore. 

 

In caso di partecipazione di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, si dovrà presentare 

una richiesta per ogni minore. 

 

Art. 3 

 CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PROCEDUTE DI APPROVAZIONE  
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L’istruttoria delle domande è demandata al competente Ufficio che ha la facoltà di chiedere 

chiarimenti o documentazione integrativa.  

Per fronteggiare l’eventualità in cui non sia possibile soddisfare tutte le richieste pervenute per le 

motivazioni legate all’incapienza dei fondi assegnati dallo Stato, sarà redatta una graduatoria di 

accesso che terrà conto dei seguenti criteri, con l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 30: 

 

N. CRITERI PARAMETRO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MAX 

1 Indicatore ISEE 

da € 0,00 a € 3000 10 

10 

da € 3001 a  5000 5 

da € 5001,00 a € 

8.000,00 
3 

da €. 8001,00 a 

10.724,06 
1 

2 
Numero di figli 

minori a carico 

n.4  o più figli 5 

5 
n. 3 3 

n. 2 2 

n.1 1 

3 
Età dei minori da 

inserire  

da 3 anni a 6 anni 10 10 

 

 

 

da 7 anni a 10 anni 8 

da 11 anni a 14 anni 5 

Da 15 a 18 anni 3 

4 Famiglia monogenitoriale 3 

5 Minore disabile 2 

 

In caso di parità di punteggio, si terrà conto: 

- Data di presentazione della domanda; 

- ISEE più basso 

- Nucleo familiare più numeroso 

 

Art. 4    

GRADUATORIA DEGLI AMMESSI  

 

Al termine dell'istruttoria, verrà predisposta una graduatoria dei minori individuati come possibili 

beneficiari del progetto, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. 

La graduatoria ha validità per l’intera durata dell’intervento e verrà aggiornata registrando eventuali 

rinunce, revoche o cancellazioni. Per ogni cessazione anticipata si procederà, con il meccanismo 

dello scorrimento, seguendo l’ordine di graduatoria, sino all’esaurimento delle risorse.  

Il Comune di Benevento si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, modificare, sospendere 

o revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso Pubblico, senza 

che per questo si possano vantare diritti nei confronti dell’Ambito B1. 
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La graduatoria degli ammessi al progetto sarà pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito del 

Comune di Benevento e dell’Ambito, nonché trasmessa ai Comuni dell’Ambito. Nell’eventualità 

che per l’attività sportiva prioritaria scelta non vi siano posti disponibili, i minori saranno inseriti 

nell’attività scelta come alternativa (punto B dell’istanza di ammissione). 

Qualora la disponibilità di posti dovesse essere inferiore alle richieste pervenute, si seguirà il 

seguente criterio: 

- Nuclei familiari che hanno chiesto l’ammissione al progetto per più di 4 figli, saranno 

ammessi solo il 50%. 

 

Art. 5  

MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Non saranno ammesse le richieste di contributi pervenute dai soggetti che: 

• non abbiano i requisiti previsti dal presente Avviso 

• non abbiamo compilato integralmente il modulo di domanda 

• non sono sottoscritte dall’esercente la potestà genitoriale 

• non abbiano allegato alla domanda i documenti richiesti 

• abbiano presentato domanda oltre la scadenza prevista 

 

Art. 6   

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Si richiama l’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

I dati personali raccolti con le domande presentate, ai sensi del presente avviso saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Benevento, Capofila dell’Ambito B1 

 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Vesce – Coordinatrice del Servizio Sociale 

Professionale – tel. 0824/772604  stefania.vesce@comunebn.it  

 

Benevento, 20/08/2021 

 

 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

Dott. Alessandro Verdicchio 
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