
All. 1)

AVVISO PUBBLICO

PROGETTO COMUNALE “IL MIO TEMPO LIBERO…SENZA  LIMITI E BARRIERE”

Il presente Avviso Pubblico è rivolto ai Soggetti di cui all’art. 4 interessati ad attivare, tramite le proprie attività 

sportive/culturali/ricreative, il progetto “Il mio tempo libero…senza limiti e barriere” approvato con Delibera di G.iunta 

Comunale n. 170/2021. I Soggetti partecipanti, qualora le attività proposte rispondano ai criteri indicati nel presente Avviso, 

saranno destinatari di contributo secondo quanto disposto negli artt. 8 e 9.

ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- art. 118 della Costituzione Italiana;

- art. 12 della Legge n. 241/1990;

- artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

- articolo 63, commi da 1 a 4, del Decreto Legge n. 73/2021;

- art. 4 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici indiretti ad Associazioni, 

Istituzioni, Enti pubblici e privati approvato con Delibera di C.C. n. 22/2019.

ART. 2 - OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto è finalizzato a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità residenti nel Comune di Cascina, 

favorendone l’integrazione nel gruppo dei pari normodotati durante lo svolgimento delle attività dedicate al tempo libero.

ART. 3 - DESTINATARI DEL PROGETTO

Il progetto è rivolto alle persone diversamente abili residenti nel Comune di Cascina.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL’AVVISO

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i seguenti Soggetti aventi Sede operativa nel territorio della provincia di Pisa: 

- le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline sportive associate, le 

Federazioni sportive nazionali; 

- le Associazioni, gli Enti, le Istituzioni con finalità culturali/ricreative.

ART.  5 – ATTIVITA’ AMMISSIBILI AL PROGETTO

I Soggetti rientranti nelle categorie e con le caratteristiche di cui all’art. 4 potranno proporre, ai fini dell’attivazione del 

progetto, nei termini e secondo le modalità indicate nell’art. 10, attività di tipo sportivo/ricreativo/culturale, nel rispetto dei 

criteri stabiliti nell’art. 7. 

ART. 6 – VALUTAZIONE E AMMISSIONE/ESCLUSIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

Le istanze pervenute in adesione al presente Avviso, saranno valutate tenendo conto dei criteri di attivazione del progetto, di 

cui all’art. 7: saranno ammesse alla procedura, senza formulazione di graduatoria, tutte le istanze che avranno rispettato detti 

criteri.

L’elenco degli ammessi e degli esclusi sarà oggetto di apposita Determina del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 4 – 

Servizi Educativi e Socio Culturali, pubblicata all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

Internet dell’Ente. Con il medesimo atto, si procederà all’impegno delle somme destinate all’intervento.



ART. 7 - CRITERI OBBLIGATORI

I Soggetti partecipanti al presente Avviso dovranno presentare le proprie attività tenendo conto dei sotto elencati criteri 

obbligatori:

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’: le attività proposte dovranno essere svolte presso la Sede Operativa del 

Soggetto proponente;

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’: l’organizzazione delle attività proposte deve intendersi a totale cura del 

Soggetto proponente, che interverrà con i con i propri mezzi e tramite il proprio personale; 

MODALITA’ DI INSERIMENTO DEGLI UTENTI: gli utenti del progetto dovranno essere inseriti nel gruppo dei pari 

normodotati, per favorirne l’integrazione;

MONTE ORE E DURATA DELLE ATTIVITA’: dovranno essere offerte agli utenti del progetto minimo 2 h di attività 

settimanali, fino al mese di Giugno compreso;

PIANO DELLA SICUREZZA: il piano della sicurezza, comprensivo delle misure di adeguamento alla normativa anti-Covid 

vigente al momento dell’attivazione del progetto, deve intendersi a totale cura del Soggetto partecipante;

ACCOMPAGNATORI: la proposta di attivazione del progetto deve prevedere obbligatoriamente la disponibilità ad 

affiancare, agli eventuali utenti segnalati come non autonomi nello svolgimento delle attività, una o più figure di educatori 

professionali. Il costo degli accompagnatori, che devono essere forniti solo ed esclusivamente dal Soggetto proponente, è in 

carico al Comune di Cascina, secondo quanto stabilito nell’art. 8.

QUOTE DI ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE/PARTECIPAZIONE: le modalità di iscrizione degli utenti al progetto deve 

intendersi a totale carico del Soggetto proponente, tenendo conto che le quote di cui trattasi:

- saranno erogate per intero, al Soggetto proponente, dagli utenti con ISEE pari o superiore a 25.000,00 Euro;

- saranno erogate per il 50% del loro valore, al Soggetto proponente, dagli utenti con ISEE superiore a 12.000,00 Euro ed 

inferiore a 25.000,00 Euro; il restante 50% è in carico al Comune di Cascina, secondo quanto stabilito nell’art. 8.

- non saranno dovute (esenzione totale) dagli utenti con ISEE non superiore a 12.000,00 Euro; il costo è in carico al 

Comune di Cascina, secondo quanto stabilito nell’art. 8.

ART. 8 - CONTRIBUTI 

Il Comune erogherà ai Soggetti attivatori del progetto, al termine delle attività e a fronte di una dettagliata relazione 

accompagnata da rendicontazione dei costi sostenuti, i seguenti contributi:

- rimborso dei costi sostenuti per gli accompagnatori degli utenti segnalati come non autonomi nello svolgimento delle 

attività, per un massimo di 25,00 Euro/ora;

- rimborso del 50% delle quote di iscrizione/assicurazione/partecipazione non introitate dagli utenti con ISEE superiore a 

12.000,00 Euro ed inferiore a 25.000,00 Euro;

- rimborso del 100% delle quote di iscrizione/assicurazione/partecipazione non introitate dagli utenti con ISEE non 

superiore a 12.000,00 Euro.

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi di cui all’art. 8 saranno liquidati ai Soggetti organizzatori delle attività con separati atti del Responsabile P.O.A. 

della Macrostruttura 4 – Servizi Educativi e Socio Culturali, pubblicati all’Albo Pretorio on-line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito Internet dell’Ente, all’esito della realizzazione delle attività, previa relazione e 

rendicontazione del progetto. 

ART. 10 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO

Le istanze di adesione al presente Avviso dovranno pervenire al Comune di Cascina ENTRO E NON OLTRE IL 

20/12/2021,  utilizzando la modulistica in all. A), con una delle seguenti modalità: 



a) tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it con oggetto “Adesione al progetto 

Il mio tempo libero …senza limiti e barriere”;

b) tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, in busta chiusa, all’indirizzo Corso Matteotti n. 90, cap. 56021 Cascina – 

PI, indicando il mittente e l’oggetto “Adesione al progetto Il mio tempo libero …senza limiti e barriere”; farà fede la data di 

arrivo al protocollo dell’Ente;

c) tramite consegna a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina (sito a Cascina - PI in Corso 

Matteotti n. 90) previo appuntamento telefonico ai numeri 050/719173-174 indicando il mittente e l’oggetto “Adesione al 

progetto Il mio tempo libero …senza limiti e barriere”.

ATTENZIONE: Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute dopo il termine indicato nel presente articolo o 

consegnate in luoghi e modi diversi da quelli indicati. Costituiranno motivo di esclusione automatica dell’Istanza:

- il mancato utilizzo della modulistica allegata al presente Avviso;

- la mancata sottoscrizione dell’Istanza;

- l'assenza del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Informativa sulla protezione dei dati personali

Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR), La informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati 

raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa. 

Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono consultare 

l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del Titolare del 

Trattamento al link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306

ALLEGATI

- All. A) Modulistica per presentare istanza di partecipazione.
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