UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

PLUS DI SASSARI, PORTO TORRES, SORSO E STINTINO

AVVISO
P.O ITALIA FRANCIA “Marittimo 2007-2013” - Progetto IPPOtyrr II – Azione 3.1.3 “
Investimenti immateriali a favore delle famiglie”.
“Rete di Strutture e Servizi di Riabilitazione Equestre finalizzati ad accrescere la qualità della vita
della popolazione””
OGGETTO E FINALITA' DELL'AVVISO
L'Ente Gestore dei servizi associati del PLUS di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino, sito presso
il Comune di Sassari, Via Zara n. 2, informa che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande finalizzate all'inserimento di giovani disabili in attività di ippoterapia o riabilitazione
equestre allo scopo di:
a) migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone disabili;
b) supportare le famiglie rafforzando la rete dei servizi già esistenti.
La finalità del progetto è quella di offrire un'opportunità educativo-formativa a favore dei soggetti
che presentano difficoltà di comunicazione e di interazione sociale, posto che il cavallo ha il pregio
di stimolare la relazione, prediligendo il canale non verbale basato sul contatto fisico.
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Sono destinatari degli interventi i minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni frequentanti le scuole
primarie e secondarie di primo grado residenti nei Comuni di Sassari, Porto Torres e Sorso affetti
da disabilità accertata ai sensi dell’art.3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104, per comportamenti
atipici caratterizzati da compromissione della comunicazione della relazione e più in generale delle
abilità sociali poiché rientranti nello spettro autistico .
Tra questi verrà data precedenza ai minori certificati al comma 1 della suddetta legge in quanto
beneficiano in misura ridotta di altre provvidenze economiche erogate da Regione/Comune (es.
L.162/98 e L.R 20/97).
Qualora le domande dovessero essere inferiori al numero dei progetti attivabili, verranno ammesse a
valutazione sino a riserva, anche quelle pervenute con certificazione Art. 3 comma 3 L. 104/92.

RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI PROGETTI ATTIVABILI:
Sulla base delle risorse assegnate dalla Provincia saranno attivabili n.74 progetti, suddivisi come
segue tra i comuni del PLUS di Sassari:
COMUNE

NUMERO PROGETTI

SASSARI

44

PORTO TORRES

22

SORSO

8

La suddetta ripartizione potrebbe variare successivamente in base al numero effettivo delle richieste
che perverranno ai singoli Comuni.
MODALITA' ATTUATIVE:
Ai sensi delle “LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 3.1.3 ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DI PERCORSI DI
RIABILITAZIONE EQUESTRE A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI” trasmesse
dalla Provincia di Sassari, il progetto prevede a favore di ciascun beneficiario un contributo di
€ 800,00 da utilizzarsi per le seguenti voci di spesa:
€ 600,00 per la frequenza centri equestri di minimo 20 incontri di ippoterapia (quindi per un
importo massimo di € 30,00 ad incontro);
€ 200,00 per iscrizione al Centro di riabilitazione equestre scelto e acquisto di abbigliamento idoneo
allo svolgimento della pratica equestre.
L'ammissibilità delle relative spese prende avvio a decorrere dalla data di accesso al beneficio.
In conformità all’art. 2, comma 4 del D.P.R. 196/2008 non sono ammissibili le spese relative ad un
bene rispetto al quale il destinatario dell’intervento abbia già fruito, per le medesime, di una misura
di sostegno finanziario nazionale o comunitario.
La somma assegnata verrà erogata alle famiglie, tramite riscossione diretta presso la Tesoreria
Provinciale o accredito sul conto corrente bancario, a rimborso di spese effettivamente sostenute
documentate in originale, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza
probatoria equivalente.
Le attività di che trattasi dovranno svolgersi necessariamente presso centri equestri, forniti di tutte
le abilitazioni e delle professionalità necessarie per l'attuazione dell'attività previste nel progetto e
finalizzate alla riabilitazione equestre in favore di soggetti disabili.
Tra gli stessi dovrà essere data priorità ai centri che hanno partecipato alle attività realizzate
nell’ambito dei progetti del P.O. Italia Francia Marittimo, il cui elenco verrà fornito dai Comuni ai
beneficiari.
I progetti dovranno improrogabilmente concludersi entro il mese di marzo 2015.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per accedere al finanziamento di cui al presente avviso le famiglie interessate dovranno consegnare
presso le segreterie scolastiche entro il 21/11/2014, la domanda utilizzando il format, disponibile
sia presso le stesse segreterie che sui siti: www.comune.sassari.it, www.comune.sorso.it,
www.comune.portotorres.it
A pena di esclusione, alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
•
Documentazione sanitaria dalla quale si evinca la diagnosi;

•
•
•

Copia del verbale attestante il riconoscimento della condizione di handicap di cui dell' Art.
3 della L. 104/92;
Certificato ISEE del nucleo familiare riferito ai redditi 2013;
fotocopia leggibile del documento d’identità del sottoscrittore (genitore e/o esercente la
potestà genitoriale).

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici:
Sassari: Maria Chiara Cattari - Tel. 079/2497412
Porto Torres: Piera Maricca - Tel. 079/5008567
Sorso: Dott.sa Bonaria Mameli - Tel. 079/6012060
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE:
Per la valutazione delle domande verrà nominata apposita commissione che stilerà la graduatoria
per ciascuno dei Comuni di Sassari, Porto Torres e Sorso sulla base dei seguenti criteri:
1) minori in possesso di certificazione di cui all'art. 3, comma 1, della L. 104/92, secondo
valori di ISEE familiare crescenti (priorità all'ISEE inferiore). A parità di ISEE verrà data
priorità alla domanda del minore più giovane;
2) minori in possesso di certificazione di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, secondo valori di
ISEE familiare crescenti (priorità all'ISEE inferiore). A parità di ISEE verrà data priorità alla
domanda del minore che non beneficia di contributi erogati da Comune/Regione (es.
L.162/98 e/o L.R 20/97) o ne beneficia in misura inferiore. A tal fine si farà riferimento alle
provvidenze percepite nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 agosto dello stesso anno. In
caso di ulteriore parità verrà privilegiato il più giovane di età.
TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati dei quali Ente Gestore dei servizi associati del PLUS di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino
entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della
normativa sulla privacy (D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni) per
finalità unicamente connesse al presente avviso (D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive
modifiche e integrazioni). Il Responsabile del trattamento dei dati per l'Ente Gestore dei servizi
associati del PLUS di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
(Decreto Presidenziale n. 13 del 31.03.2008).
MOTIVI DI ESCLUSIONE:
Saranno escluse le domande :
•
pervenute fuori dai dai termini previsti dal presente bando;
•
presentate per minori non residenti nei comuni dei PLUS;
•
presentate per i minori sprovvisti del riconoscimento della condizione di Handicap di cui
dell'Art 3 L.104/92;
•
sprovviste del certificato ISEE familiare riferito ai redditi 2013.
Successivamente all'approvazione della graduatoria i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale
dei beneficiari, dovranno produrre apposita certificazione del medico specialista attestante l'idoneità
alla pratica dell'ippoterapia a pena di esclusione dal beneficio.
COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO
Dott.ssa Sara Petretto

