
 
ALLEGATO B 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI “BUONI SPORT” DI CUI ALL’ART. 38 

DELLA L.R. 15/2002 E SMI, DESTINATI A MINORI DA 6 A 17 ANNI, A PERSONE DI ETÀ 

SUPERIORE A 65 ANNI E PERSONE DISABILI DI OGNI ETÀ, APPARTENENTI A NUCLEI 

FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE O DI DISAGIO SOCIALE DGR 

N. 583 DEL 16 SETTEMBRE 2021 

 

1. PREMESSA 

 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Asilo Savoia”, quale soggetto attuatore unitario individuato 

dalla Regione Lazio ai sensi dell’art. 38 della l.r. 11/2016 e dell’art. 1 della l.r. 2/2019, in attuazione della 

DGR n 583 del 16 settembre 2021indice un avviso pubblico per la concessione di “buoni sport” destinati a: 

A. minori compresi nella fascia di età tra i 6 e i 17 anni; 

B. persone anziane di età superiore ai 65 anni; 

C. persone disabili di ogni età 

 

2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO, DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

I “BUONI SPORT” sono stati istituiti ai sensi dell’art. 38 della L.R.. 15/2002 e smi, secondo il quale la 

Regione Lazio “concede alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale appositi contributi 

consistenti in buoni, denominati buoni sport, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese 

effettivamente sostenute dalle stesse per consentire ai figli minori, agli anziani ed alle persone disabili a 

carico di praticare l'attività sportiva”, destinati rispettivamente a: 

A. bambini e ragazzi compresi nella fascia di età tra i 6 e i 17 anni (ovvero nati tra il 2004 e il 2015) 

residenti nel Lazio e appartenenti a famiglie che si trovino alternativamente: 

i. in condizioni di disagio economico, ovvero aventi un reddito ISEE del nucleo familiare inferiore 

o uguale a 20.000,00 euro o a 30.000,00 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente 

una persona con disabilità; 

ii. in situazione di svantaggio/disagio sociale, attestato dal competente servizio sociale del Comune 

e/o del Municipio di residenza; 

 

B. persone anziane di età superiore ai 65 anni residenti nel Lazio e appartenenti a famiglie che si 

trovino alternativamente: 

i. in condizioni di disagio economico, ovvero aventi un reddito ISEE del nucleo familiare inferiore 

o uguale a 20.000,00 euro o a 30.000,00 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente 

una persona con disabilità; 

ii. in situazione di svantaggio/disagio sociale, attestato dal competente servizio sociale del Comune 

e/o del Municipio di residenza; 



 
 

C. persone disabili di ogni età residenti nel Lazio e appartenenti a famiglie che si trovino 

alternativamente: 

i. in condizioni di disagio economico, ovvero aventi un reddito ISEE del nucleo familiare inferiore 

o uguale a 30.000,00 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con 

disabilità; 

ii. in situazione di svantaggio/disagio sociale, attestato dal competente servizio sociale del Comune 

e/o del Municipio di residenza; 

Il valore economico del “buono sport”, di durata minima di 6 mesi continuativi dalla data di effettiva 

attivazione presso i soggetti erogatori abilitati, è personalizzato in base alla tipologia dei soggetti beneficiari 

indicati dall’art. 38 della L-R. 15/2002 e smi secondo le direttive regionali emanate con la la DGR 583 del 16 

settembre 2021 

a. bambini e ragazzi compresi nella fascia di età tra i 6 e i 17 anni (ovvero nati tra il 2004 e 

il 2015): valore unitario pari a 400,00 euro; 

b. persone anziane di età superiore ai 65 anni: valore unitario pari a 400,00 euro. 

c. Persone disabili di ogni età: valore unitario paria a 800,00 euro 

 
Ciascun soggetto beneficiario riceve un “buono sport” utilizzabile esclusivamente per l’acquisto dei 

servizi e delle attività sportive inserite nel catalogo dell’offerta delle Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche e delle altre Associazioni aderenti al “T&T Sport Network Lazio”. Ciascun nucleo 

familiare non potrà ottenere complessivamente più di 2 “buoni sport”, fatto salvo per le famiglie 

numerose con quattro o più minori a carico, per le quali il numero massimo di buoni è elevato a tre. 

 Il valore del buono sport non è frazionabile (può essere quindi utilizzato esclusivamente presso un solo 

esercizio convenzionato).  

IL BUONO SPORT DOVRÀ ESSERE ATTIVATO DAI BENEFICIARI ENTRO I 12 MESI 

DALLA RICEZIONE DELLO STESSO. Decorso tale termine lo stesso verrà annullato e l’importo 

utilizzato per l’emissione di un nuovo buono sport da attribuire agli aventi diritto secondo l’ordine 

cronologico di presentazione della domanda. 

Non è possibile richiedere i “buoni sport” nel caso in cui si è già risultati beneficiari nel corso del 2021 

dei buoni sport T&T Sport Network Lazio di cui alla DGR 242/2020 o se ottenuto nel 2020, lo stesso  non 

è stato ancora utilizzato 

 

 

3. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il presente Avviso non ha scadenza temporale, ferma restando la facoltà da parte dell’ASP di 

assumere ogni determinazione di competenza all’eventuale integrazione, modifica, sospensione o revoca 

dell’Avviso stesso in base alle proprie autonome valutazioni. La concessione dei buoni sarà garantita fino alla 

copertura totale dei fondi Regionali messi a disposizione. 

L’ASP comunicherà sul proprio sito istituzionale il termine dei fondi disponibili e la conseguente 

chiusura delle domande.  



 
 La domanda di concessione, da redigersi previa compilazione del relativo modello allegato, 

completa degli allegati prescritti e debitamente sottoscritta dal richiedente o, nel caso di beneficiari di 

minore età, da uno dei genitori, dovrà essere consegnata con la seguente modalità:  

A mezzo mail all’indirizzo (buonosport2021@asilosavoia.it) (la domanda e tutta la 

documentazione allegata dovrà essere scansionata in un unico file Pdf a pena di esclusione).  

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

L’attribuzione dei “buoni sport” ai richiedenti avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione 

dell’istanza fino ad esaurimento delle relative risorse disponibili. A tal fine l’ASP esamina le 

domande di concessione secondo l’ordine cronologico di presentazione attestato dalla data di invio 

dell’email. 

In base allo svolgimento della istruttoria di ammissione da parte dell’ASP e comunicazione del 

relativo esito al beneficiario, ai fini dell’emissione del “buono sport” attribuito, lo stesso sarà invitato 

ad indicare, – tra tutti quelli aderenti al “T&T Sport Network Lazio” - l’esercizio sportivo prescelto 

per l’erogazione gratuita del servizio. 

È facoltà dell’ASP procedere a verifiche circa il corretto, puntuale ed integrale utilizzo del “buono 

sport” emesso mediante appositi controlli periodici anche in loco. 

L’ASP, in adempimento delle linee guida regionali, procederà all’eventuale revoca dei “buoni sport” 

ove sia accertato il suo non integrale o corretto utilizzo da parte dei beneficiari. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, riguardante la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con 

riferimento al presente avviso sono raccolti e trattati da Asilo Savoia, anche attraverso l’inserimento 

in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti 

dalla legge o, comunque, per la esclusiva finalità connessa alla gestione di detto rapporto, nonché 

all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso.  

Al riguardo si precisa che: - l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto 

indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento degli eventuali rapporti cui la stessa acquisizione 

è finalizzata; - i dati suddetti, nonché quelli elaborati da Asilo Savoia in relazione agli obblighi, ai 

diritti ed alle previsioni connesse al presente avviso non saranno oggetto di diffusione o 

comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite. – l’ASP 

non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 

recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore.  



 
Si specifica altresì che l’autorizzazione al trattamento dei dati è facoltativa, ma la mancata 

accettazione comporta l’impossibilità per l’ASP di prendere in considerazione l’istanza di 

concessione. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Benedetta Bultrini. 

 


