
  

UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO
Provincia di Perugia
Via F.M Sensini n. 59 – Paciano (PG)
www.comunideltrasimeno.pg.it

RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’ AVVISO PUBBLICO
PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO denominato

“ATTIVA-MENTE – Sostegno economico alla partecipazione ad attività 
sportive e culturali per i giovani del Trasimeno”
(Fondo nazionale Politiche giovanili anno 2019)

Art.1 - DESTINATARI
Giovani residenti nei comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Trasimeno (Castiglione del lago, Città della
Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno) con un’età
compresa tra i  10 e i 17 anni di età, il cui nucleo familiare anagrafico versi in una condizione di disagio
socio-economico.

Art. 2 - TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
L’intervento si sostanzia in un sostegno economico volto a promuovere la partecipazione ad attività sportive
e culturali di giovani  con un’età compresa tra i  10 e i 17 anni di età.

Art. 3 - REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti essenziali per poter presentare la domanda sono:

1. residenza da almeno un anno in uno dei Comuni  aderenti all'Unione dei Comuni del Trasimeno
(Castiglione  del  lago,  Città  della  Pieve,  Magione,  Passignano  sul  Trasimeno,  Panicale,  Piegaro,
Paciano, Tuoro sul Trasimeno);

2. cittadinanza  italiana,  comunitaria  o  extracomunitaria  (per  quest’ultima  è  obbligatorio  che  il
richiedente la prestazione sia in regola con il permesso di soggiorno);

3. possesso di attestazione ISEE – MINORI in corso di validità non superiore a quanto indicato nella
seguente  tabella  approvata  con  il  vigente   Regolamento  per  l'accesso  alle  prestazioni  sociali
dell'Unione dei Comuni (approvato con DCU 39 del 22-12-2017).

Numero componenti Soglia di accesso ISEE

1 €. 4.205,91
2 €. 4671,49
3 €. 5137,08
4 €. 5589,13
5 €. 6214,08

AREA SOCIALE –  UFFICIO DI PIANO
Via Belvedere 16 – 06064 - Panicale - tel 075-8378004 – fax 075/837487

mail : ufficiodipiano@comune.panicale.pg.it – pec: comunideltrasimeno@postacert.umbria.it

mailto:ufficiodipiano@comune.panicale.pg.it
mailto:comunideltrasimeno@postacert.umbria.it


  

UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO
Provincia di Perugia
Via F.M Sensini n. 59 – Paciano (PG)
www.comunideltrasimeno.pg.it

6 €. 6833,82
7 €. 7521,25
8 €. 8251,40

Per ogni ulteriore componente viene aumentata la soglia precedente
del 10% con arrotondamento per difetto all’unità di Euro.   

Art. 4 - EROGAZIONE ED ENTITA’ DELL’INTERVENTO 
Il  contributo sarà erogato tenendo conto delle soglie  per il  sostegno economico stabilite dalla Tab. n. 1
allegata  al  “Regolamento  per  l’accesso  alle  prestazioni  sociali  agevolate”  (approvato  deliberazione  di
Consiglio  dell'Unione  n.  39  del  22-12-2017  e  aggiornato  nell’anno  2022) limitatamente  alle  risorse
economiche  del  Fondo  nazionale  Politiche  giovanili  assegnate  all'Unione  dei  Comuni  del  Trasimeno
nell’anno  2019 E  NON  UTILIZZATE  PER  LA  SOSPENSIONE  DELLE  ATTIVITA’  SPORTIVE  LEGATA
ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 AMMONTANTI AD €  10.081,20.
L’erogazione del contributo economico, denominato “Attiva-mente”, non esclude il cittadino dal beneficio di
altre contribuzioni economiche da parte dell’Unione o dei Comuni  e può essere richiesto per ciascun figlio a
carico.
Il contributo economico “Attiva-mente”può essere concesso in favore del minore o dei minori destinatari
dell’intervento  una  sola  volta  nel  corso  dell’anno  solare  di  riferimento  e  per  una  sola  attività
sportiva/culturale. 
L’entità del contributo non potrà superare € 200 (DUECENTO) a minore e sarà comunque commisurato
all'effettiva spesa comunicata e rendicontata .

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per accedere all’intervento di cui al presente Avviso deve essere presentata compilando il
modello appositamente predisposto  in distribuzione gratuita presso gli Uffici della Cittadinanza dei  Comuni
aderenti e liberamente scaricabile dal sito internet istituzionale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno e dei
Comuni aderenti. 

 La domanda deve essere presentata dalla persona che esercita la potestà genitoriale sul minore, in  uno dei
modi seguenti: 

a)  presso il proprio Comune di residenza,  con una delle seguenti  modalità:
• tramite posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno;
• tramite consegna a mano al protocollo dell'ente;

b) tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo 
pec dell'Unione dei Comuni del Trasimeno: comunideltrasimeno@postacert.umbria.it

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
La domanda andrà  corredata dai seguenti documenti :
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 copia fotostatica del documento d’identità del richiedente;
 documentazione attinente alla spesa DA SOSTENERE NELL’ANNO 2023 (preventivo di  spesa) O

SOSTENUTA NELL’ANNO 2022 (fattura/richiesta di pagamento  e bonifico/ricevuta di pagamento)
per l’attività sportiva/culturale rispetto alla quale viene richiesto il contributo economico.

Le  domande  corredate  dalla  documentazione  attinente  alla  spesa  da  sostenere  dovranno  essere
successivamente  integrate  con  le  ricevute/bonifici  di  pagamento  relativi  alla  spesa  sostenuta  con  il
contributo economico percepito.

Art. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il presente avviso ha validità dalla data della sua pubblicazione fino al 28 FEBBRAIO 2023 e comunque fino
all’esaurimento delle disponibilità di bilancio stanziate.
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente  avviso  sul  sito istituzionale  dell'Unione dei  Comuni  ossia  dal  10  gennaio 2023 e fino al  28
febbraio 2023
Le domande pervenute successivamente all’esaurimento delle disponibilità di  bilancio stanziate saranno
respinte.

Art. 7 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 
Dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, l'Area Sociale – Ufficio di Piano – dell'Unione dei Comuni
procede all’esame delle domande pervenute in base alla data di arrivo al protocollo.
La fase istruttoria  dovrà concludersi  entro un massimo di  30 giorni  dalla data di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande di  cui  all’art.  6  del  presente  avviso  con  l’approvazione  della  graduatoria
contenente l’eventuale  concessione del  contributo nei  limiti di  quanto richiesto e comunque non oltre
l’importo massimo di cui all’art. 4, fino ad esaurimento risorse. 
Il provvedimento verrà comunicato alla persona beneficiaria del contributo, tramite apposita comunicazione
scritta. Il beneficiario dovrà fornire i dati del proprio conto corrente bancario o postale per il successivo
accredito. In seguito il beneficiario dovrà trasmettere all'Area sociale le ricevute della spesa sostenuta con il
contributo economico percepito.
La rendicontazione parziale dell’importo erogato è causa di revoca parziale del contributo comportante la
restituzione delle somme indebitamente percepite. 

Art. 8 - CONTROLLI
Controlli  sulla  veridicità  delle  autocertificazioni  prodotte  con  le  domande  pervenute,  possono  essere
disposte dall'Unione dei Comuni in ogni momento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia. Nel caso in cui sia accertata, a seguito di controlli, l’inesistenza o la cessazione delle condizioni che
hanno comportato il beneficio, il Servizio dell’Ente che ha concesso il beneficio provvede alla sua revoca ed,
eventualmente, al recupero delle somme indebitamente erogate.
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Art. 9 -INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è: Area Sociale –
Ufficio di Piano – dell'Unione dei Comuni.
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Alessandra Todini, Responsabile dell'Area sociale 
L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è Ufficio di Piano – Via Belvedere 16,
Panicale (PG) – 075-8378004 – 
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante richiesta
scritta e  motivata  con le  modalità  di  cui  all’art.  n.  25 della  citata  Legge presso l'Ufficio di  Piano – Via
Belvedere 16, Panicale (PG). 

Art. 10- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679  del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione
della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazione acquisite, di natura personale e sensibili, saranno 
trattati esclusivamente per l’espletamento e la erogazione del beneficio presso l'Unione dei Comuni del
Trasimeno in qualità di titolare e responsabile.
I  dati  sopra  richiesti  verranno  trattati  dall'Unione  dei  Comuni  del  Trasimeno  in  qualità  di  titolare  del
trattamento.  Il  richiedente di cui al presente avviso ha il  diritto di conoscere i  propri  dati utilizzati dal
Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di 
rettifica, di integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto. 7, di opporsi al trattamento nonché,
in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Presidente  Pro-tempore  dell'Unione  dei  Comuni  del
Trasimeno.  Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'area sociale dell'Unione dei Comuni del
Trasimeno.

F.to la Responsabile dell’Area Sociale
(Todini Dr.ssa Alessandra) 
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