
 

 

 

 

BANDO per l’assegnazione del contributo “DoSM - Dote sport e musica” di sostegno alle famiglie per la 

pratica sportiva educativa e culturale di figli minorenni nel periodo settembre 2015 - dicembre 2016 

 

 

La crisi economica e del mercato del lavoro degli ultimi anni ha aumentato le difficoltà di un numero 

crescente di famiglie nel sostenere, anche finanziariamente, le esigenze di cura ed educazione dei propri 

figli. Ne consegue che sempre più minori presentano la difficoltà a mantenere uno stile di vita che 

comprenda anche la frequenza ad attività integrative come una scuola di musica/canto, il praticare uno 

sport/attività motorie, impoverendo così il loro spazio sociale, artistico e l’opportunità di svolgere una sana 

attività fisica e di esprimere la propria creatività.  

Con il presente BANDO il Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.4, in collaborazione con la 

Provincia di Pordenone che ha messo a disposizione un finanziamento mirato per l’attivazione della misura 

sperimentale denominata “DoSM - Dote Sport e Musica”, si propone di ridurre i costi che le famiglie 

residenti nel proprio territorio sostengono per lo svolgimento dei figli minorenni di attività a carattere 

musicale, corale, corsi o attività motoria e sportiva. 

 

1. Finalità 

Sostenere e valorizzare le attività motorie e sportive, la frequenza di corsi di musica, le attività espressive 

corali e altre attività di sostegno da parte dei figli minorenni appartenenti a famiglie a basso reddito. 

 

2. Beneficiari 

Possono presentare domanda i genitori o i tutori di minorenni che: 

2.1 risiedono nei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.4: Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso 

Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, 

Pinzano al Tagliamento, S. Giorgio della Richinvelda, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di 

Sotto, Travesio, Vajont, Vito D’Asio, Vivaro; 

2.2 hanno una età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dal 01.01.1999 al 31.12.2012); 

2.3 hanno frequentato o frequentano nel periodo settembre 2015 - dicembre 2016 (settembre 2015 – agosto 

2016 O settembre 2016 - dicembre 2016) nel territorio della Provincia di Pordenone  attività post-

scolastiche anche a carattere musicale, corale, corsi o attività motoria e sportiva a sostegno dei minori, che 

prevedono il pagamento di quote o tariffe di frequenza; 

2.4 presunto valore ISEE ordinario, determinato ai sensi dei D.P.R. 159/2013, minore o uguale a € 16.000,00= 

(euro sedicimila,00). 

2.5 non aver già presentato richiesta  

 

 

3. Valore contributo 

Il contributo “DoSM - Dote Sport e Musica” è individuale ed è riferito ad ogni singolo minorenne 

componente della famiglia. 

Il contributo è riconosciuto alla famiglia a rimborso dell’attività svolta dal minore relativamente al costo da 

questa sostenuta per la frequenza alle attività di cui al punto 2.3, per non più di una disciplina praticata 

nello stesso momento dal singolo minorenne (é tuttavia ammesso il cambio di disciplina nel corso del 

periodo di riferimento del presente bando ossia settembre 2015 - dicembre 2016  per un solo periodo di 

attività), e sino ad un importo non superiore alla spesa complessiva effettivamente sostenuta e 

documentata dal beneficiario. I contributi saranno riparametrati fino ad esaurimento delle risorse 

assegnate. 

Non potranno beneficiare di tale contributo le famiglie che hanno già ricevuto o che riceveranno 

contribuzioni disposte dello stesso Servizio Sociale dei Comuni e/o altri Enti (Comune, Scuole, Associazioni, 
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Caritas, ecc.) volte a finanziare le spese sostenute per la frequenza di minori a corsi ed attività oggetto del 

presente bando e nel medesimo periodo di frequenza. 

 

Si precisa che la concessione del contributo avverrà a seguito della consegna dell’attestazione di frequenza 

rilasciata dall’organizzazione ospitante (es. Associazione, sportiva o musicale o culturale) e di tutte le 

ricevute di pagamento. Non saranno ritenute valide ai fini dell'erogazione del contributo le dichiarazioni di 

impegno ad iscrizioni future. 

 

4. Termini e modalità per la presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere inviate in busta chiusa per mezzo del servizio postale con raccomandata con 

avviso di ricevimento o consegnate direttamente all’UFFICIO SERVIZIO SOCIALE dell’Ambito Distrettuale 

6.4, a partire dal 21 novembre 2016, e dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 16 

dicembre 2016 (la data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio 

postale accettante o dal timbro di ricezione del Comune). Al fine del rispetto del suddetto termine, il 

recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del richiedente ove, per qualsiasi motivo, non giunga 

all’indirizzo di destinazione sopra indicato in tempo utile. 

Il suddetto termine è perentorio. 

 

Allegati 

Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente: 

− l’attestazione ISEE ordinario in corso di validità, rilasciata da un CAF autorizzato; 

− copia fotostatica di un documento di identità del genitore/tutore richiedente; 

− l’attestazione di frequenza e le ricevute di pagamento da parte dell’Organizzazione ospitante presso il quale 

il minorenne ha svolto la propria attività, per coloro che fossero in grado di produrle. 

 


