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RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO  

 
RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE E/O CULTURALI 

DELL’AMBITO B1 PER L’ADESIONE AL PROGETTO “D.R.E.A.M.S.” PER 

L’INSERIMENTO  IN ATTIVITÀ SPORTIVE E CULTURALI DI MINORI DAI 6 AI 18 

ANNI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI FRAGILI. 
( approvato con determinazione dirigenziale n. 635 del 24/06/2021) 

 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’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, intende avvalersi, ai fini dell’erogazione del servizio ai singoli beneficiari, della 

collaborazione di associazioni sportive e culturali presenti sul territorio, gestori di impianti sportivi 

e strutture comunali e non, al fine di acquisire l’adesione al progetto ed il numero di posti 

disponibili per l’inserimento dei minori dai 6 ai 18 anni, anche con disabilità, appartenenti a 

famiglie con disagio socio-economico a rette concordate con contributo a carico dell’Ambito B1; 

 

Rilevata la necessità di riaprire i termini per l’adesione all’Avviso al fine di consentire la miglior 

realizzazione del progetto alla luce dell’esiguo numero di adesioni sinora pervenurte 

 

Tutto ciò premesso 

AVVISA 

Sono riaperti i termini per le Società/Associazioni sportive e/o culturali gestori di impianti sportivi 

di strutture comunali e non, con sede operativa sul territorio dell’Ambito B1-Comune Capofila 

Benevento, per presentare istanza di adesione all’Avviso pubblico che promuove percorsi di 

“inclusione sociale attiva” attraverso la facilitazione all’accesso delle pratiche sportive (scuola 

calcio, rugby, basket, tennis, palestre, ecc.) e culturali (scuola di teatro, danza, ecc.) di ragazzi di 
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ambosessi, anche con disabilità, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, non compiuti, appartenenti a 

nuclei in condizione di disagio socio-economico. 

 

Le domande di adesione potranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre. 

 

 

I partecipanti  all’atto della presentazione dell’istanza dovranno dichiarare: 

− la denominazione dell’impianto sportivo/culturale presso cui si svolge l’attività e 

l’ubicazione; 

− l’ attività sportiva/culturale praticata; 

− l’ affiliazione alla Federazione e /o Ente di riferimento; 
− il numero di iscrizione nel Registro Società Sportive; 
− essere in regola con le polizze assicurative previste dalla normativa vigente; 
− il numero di posti per ragazzi/e disponibili presso la struttura; 

− la retta di frequenza per la stagione 2021/2022 (mensile/annuale); 
− la percentuale di riduzione della retta di frequenza (mensile/annuale) per la stagione 

2021/2022 ai ragazzi/e appartenenti a nuclei familiari fragili; 
− il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. N. 50/2016 relativi alla capacità 

di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

− La disponibilità a stipulare apposita convenzione disciplinante le modalità attuative.   
 

Al fine di dare compiuta attuazione al Progetto, l’Ambito  B1 si farà carico di pagare l’iscrizione e 

la retta di frequenza per la stagione 2021/2022 direttamente alle Società/Associazioni sportive e 

culturali prescelte dai beneficiari tra quelle inserite nell’elenco dei soggetti aderenti al progetto 

D.r.e.a.m.s. che sarà stilato a seguito della verifica delle istanze di partecipazione al presente 

Avviso. In taluni casi l’Ente si farà carico anche di acquistare il kit di abbigliamento sportivo. Resta 

a carico della famiglia la certificazione di idoneità all’attività sportiva. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata al Protocollo Generale dell’Ente, sito al piano 

terra della sede comunale del Settore Servizi al Cittadino, Viale dell’Università 10, entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 05/07/2021. 

 

L’istanza formulata in carta libera dovrà essere compilata con chiarezza in tutte le parti, utilizzando, 

a pena di esclusione, il “modello di domanda” predisposto dall’Ufficio e allegato al presente 

Avviso. 

 

Benevento, 29/09/2021 

 

                                                                    IL COORDINATORE  UFFICIO DI PIANO 

                                                                 Dott. Alessandro Verdicchio 
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