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P.O.IT.FR. “Marittimo” 2007-2013 progetto IPPOTyrr II -Azione 3.1.3 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 56 VOUCHER PER LA FREQUENZA DI 

PERCORSI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE A FAVORE DI SOGGETTI 

DIVERSAMENTE ABILI E DELLE LORO FAMIGLIE 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Settore finanziario e dei Servizi sociali e Culturali del 

Comune di Bonorva (SS) capofila del PLUS di Alghero 

 in attuazione del  P.O.IT.FR. “Marittimo” 2007-20013 progetto IPPOTyrr II -Azione 3.1.3, 

proposto dalla Provincia di Sassari, nell’ambito del percorso intrapreso con il progetto 

IPPOTyrr II di cui è partner, finanziato nell’ambito del P.O. ITALIA-FRANCIA 

“Marittimo” 2007-2013, caratterizzato da un parternariato transfrontaliero, di cui è capofila 

la provincia di Nuoro, che nell’azione 3.1.3. prevede l’erogazione di aiuti a favore di 

soggetti disabili per la frequenza di attività di riabilitazione equestre presso centri 

specializzati; 

 in attuazione a quanto previsto dalla Convenzione tra la Provincia di Sassari e il Comune 

capofila Bonorva, 

 in esecuzione della propria determinazione n.   342  del 01/12/2014;                                    

con il presente Avviso, definisce modalità, tempi e condizioni per l’assegnazione di 56 Voucher 

a favore di soggetti con disabilità per la frequenza di attività di riabilitazione equestre presso 

centri specializzati, 

 

ART. 1 OGGETTO 

Il presente Avviso ha come oggetto l’acquisizione delle domande per l’assegnazione di 56 Voucher, 

ciascuno di € 800,00, finalizzati a migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone 

diversamente abili e delle loro famiglie, attraverso lo sviluppo di percorsi educativi, psicologici, e 

cognitivo-comportamentali mediati dal cavallo, con il supporto di tutti gli attori pubblici e privati 

sensibili a questa tematica nel territorio del distretto Sanitario di Alghero. 

 

ART. 2: DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI 

Sono destinatari dei Voucher adulti o minori che alla data di scadenza del presente Avviso:  

 siano residenti e domiciliati nei Comuni del Distretto Sanitario di Alghero;  

 abbiano una condizione di disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 commi 1 o  3 della Legge 

5 febbraio 1992, n. 104, le cui condizioni psico-fisiche possano trarre beneficio dalla 

frequenza di un percorso di riabilitazione equestre; 

 siano in possesso di certificazione del medico specialista della patologia attestante l’idoneità 

al percorso di riabilitazione equestre.   

 

Possono presentare domanda come beneficiari del finanziamento: 

 il destinatario stesso o il familiare di riferimento;  

 l’esercente la potestà genitoriale, in caso di minore; 

 l’amministratore di sostegno, il tutore legale.     

 

ART. 3: INCOMPATIBILITÀ 

Il Voucher è incompatibile con eventuali altri benefici percepiti dalla persona assistita per la stessa 

tipologia intervento. 

 



 

 

Pagina 2 di 6 

ART. 4: CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

ACCESSO AL VOUCHER 

Le domande di assegnazione del Voucher devono pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: 

Ufficio di Piano PLUS Distretto Alghero c/o Comune Bonorva, piazza S. Maria, 25 07012 

Bonorva (SS)  

 

entro e non oltre le ore 12.00  del   22/12/2014  in uno dei seguenti modi: 

 raccomandata A.R. (a tal fine non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante); 

 consegna a mano da effettuarsi esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo Comune di 

Bonorva piazza S. Maria, 25 07012 Bonorva (SS)  

 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo  finanziario@pec.comune.bonorva.ss.it. 

 

All’esterno della busta dovrà essere indicata, oltre al mittente, la dicitura: 

 

“P.O.IT.FR MARITTIMO Progetto Ippotyrr2- Azione 3.1.3. Investimenti immateriali a favore 

delle famiglie.Domanda per l’assegnazione del Voucher per la riabilitazione equestre”. 

 

Nella domanda di partecipazione l’interessato richiedente dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità: 

1) Nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, cittadinanza e residenza.  

2)  il possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 del presente Avviso; 

3) i dati del destinatario qualora non si tratti del dichiarante; 

4) il reddito calcolato con il metodo ISEE; 

5) la composizione del nucleo familiare; 

6) il percorso riabilitativo proposto. 

 

La domanda (allegato A) dovrà essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dal 

richiedente  

La domanda va corredata, a pena di esclusione, da: 

 fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

 adeguata documentazione rilasciata da CAF o altro soggetto abilitato certificante il reddito 

familiare annuo calcolato con il metodo ISEE 2014 

 

Dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione sanitaria: 

 verbale della commissione medica attestante la condizione di disabilità ai sensi dell’articolo 

3 comma 1 o comma 3 della L. 104/92 riferito al destinatario del voucher. In caso di 

sindrome di down è sufficiente il certificato del medico di base. 

 certificazione del medico specialista della patologia attestante l’idoneità al percorso di 

riabilitazione equestre 

 

Dovrà essere obbligatoriamente allegata (allegato B) la dichiarazione del centro equestre 

individuato per il percorso di riabilitazione che attesta il possesso dei requisiti della struttura in 

merito alle previste autorizzazioni di legge per gli impianti immobili e alla presenza di personale 

specializzato (ad es: istruttore o assistente in riabilitazione equestre, figure del settore socio-

sanitario/educativo in base alle finalità del percorso proposto e della tipologia dell’utenza). 

L’individuazione di un centro con le adeguate professionalità è condizione necessaria per poter 

realizzare le attività del voucher. 
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ART. 5: VOUCHER E SPESE AMMISSIBILI 

Il Voucher di servizio è un beneficio economico destinato all’acquisto di servizi di riabilitazione 

equestre. In particolare sono ammesse le spese per: 

a) PERCORSI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE 

• Interventi individualizzati di riabilitazione presso centri autorizzati ed abilitati in possesso di 

personale qualificato fino alla concorrenza massima di €.600,00, per un numero minimo di 20 

incontri. 

b) RIMBORSI PER L’ACQUISTO ATTREZZATURE  

• rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dell’abbigliamento idoneo alla pratica della 

riabilitazione a cavallo (ad esempio: casco e gilet protettivo, pantaloni, stivali), fino alla 

concorrenza massima di €.200,00. 

 

Il Voucher può essere concesso per un importo massimo di € 800,00 comprensivo delle due voci 

sopra richiamate. 

L’erogazione del Voucher è prevista per la copertura totale o parziale delle spese ammissibili e 

avviene a rendiconto delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate e 

quietanzate. 

La decorrenza dell’intervento di cui trattasi e dell’ammissibilità delle relative spese prende avvio a 

decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

Le spese ammissibili al finanziamento sono quelle conformi al Decreto del Presidente della 

Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 

recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, fatto salvo quanto previsto 

dal regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR). 

Sono ammissibili in particolare le spese per: 

 - iscrizione al centro di riabilitazione ed eventuale tesseramento federale; 

 - frequenza di almeno 20 incontri di riabilitazione equestre; 

 - acquisto abbigliamento idoneo a svolgere pratica equestre. 

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 stesse spese, di una 

misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario. 

 

I Voucher vengono erogati a chiusura del percorso a rimborso di spese effettivamente sostenute 

documentate, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria 

equivalente, tramite accredito sul conto corrente bancario del destinatario del Voucher da parte 

della Provincia di Sassari, tenuto conto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.   

Non sono ammissibili a contributo le spese per servizi erogati da strutture sprovviste di regolare 

autorizzazione al funzionamento. 

 

L’Ufficio di Piano del PLUS Distretto di Alghero riserva di effettuare controlli a campione per 

verificare l’attuazione del programma di riabilitazione, in caso di mancata attuazione dello stesso 

sarà richiesta la restituzione delle risorse erogate a cui andranno aggiunti gli interessi di legge 

 

ART. 6: ISTRUTTORIA TECNICA 

La verifica della ammissibilità delle domande pervenute secondo le modalità ed entro i termini 

fissati nel presente Avviso sarà attuata dal personale dell’Ufficio di Piano che provvederà a 

verificare inoltre la completezza della documentazione, cui seguirà la formulazione ed approvazione 

della graduatoria. 
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L’iter di selezione e approvazione della graduatoria sarà definito entro 15 giorni lavorativi dalla 

scadenza del termine di presentazione delle domande. 

 

ART. 7: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI CALCOLO 

DEL PUNTEGGIO 

Le istanze di finanziamento presentate e ritenute ammissibili verranno selezionate in base ad una 

graduatoria che terrà conto del criterio del Reddito ISEE (indicatore della situazione economica 

equivalente).  

La graduatoria è formulata secondo valori di ISEE crescenti, per cui è favorito chi ha L’ ISEE di 

importo inferiore 

A parità di punteggio sarà favorito chi ha un carico familiare maggiore. 

 

Sarà favorito l’accesso al voucher da parte di minori e ragazzi, ciò al fine di incentivare un ingresso 

precoce nei percorsi di riabilitazione equestre. A tal fine si stabilisce che : 

 Il 50% dei voucher sarà destinato alla fascia di età tra i  6 e 20 anni; 

 Il 30% dei voucher sarà destinato alla  fascia di età tra i  21  e 40 anni; 

 Il 20% dei voucher sarà destinato alla  fascia di età oltre i 41 anni; 

 

Nell’eventualità che le percentuali sopra determinate non siano completamente assegnate 

per ogni fascia per mancanza di richieste, si procederà all’assegnazione proporzionale dei 

voucher residui tra le fasce che presentano un numero superiore di domande. 

 

ART. 8: FORMAZIONE, VALIDITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

L’Ufficio di Piano provvederà alla formazione e approvazione della graduatoria in applicazione dei 

criteri indicati all’articolo 7 del presente avviso entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di 

ricevimento delle medesime domande. 

La graduatoria resta valida per tutta la durata del progetto, salvo proroghe autorizzate dalla 

Provincia di Sassari. Gli esiti dell’istruttoria verranno pubblicati nel sito del comune di Bonorva 

(www.comune.bonorva .ss.it) ed in quello del PLUS Distretto di Alghero (www.plusalghero.it) 

entro 10 giorni dall’approvazione della graduatoria. La pubblicazione della graduatoria è da 

considerarsi a tutti gli effetti notifica ai soggetti interessati. 

Eventuali ricorsi avverso il mancato inserimento in graduatoria o avverso la posizione di priorità 

nella medesima, dovranno essere inviati con raccomandata A.R. al medesimo indirizzo indicato per 

la presentazione delle domande, entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

ART. 9: PERFEZIONAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER 

I beneficiari contestualmente alla presentazione della domanda si impegnano a realizzare quanto 

previsto dal Bando. 

 

ART. 10: ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO 

Il beneficiario dei Voucher si impegnerà a: 

 presentare a conclusione del percorso all’Ufficio di Piano del PLUS di Alghero la 

documentazione delle spese per l’acquisto dell’attrezzatura e la frequenza del percorso di 

riabilitazione equestre  così come dichiarato nella domanda di adesione. 

 conservare, per un periodo di almeno 5 anni, la documentazione sopra richiamata e le 

attrezzature acquistate 

L’ufficio di Piano, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, procederà al 

controllo sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate in sede di richiesta 

http://www.plusalghero.it/
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di finanziamento, con l’avvertenza che qualora verranno accertate dichiarazioni mendaci o atti falsi 

conseguiranno la decadenza dal beneficio eventualmente assegnato e gli effetti penali di cui agli 

artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 

L’ Ufficio di Piano, attraverso il personale dei propri Centri per le Famiglie e la Comunità (come 

definiti nell’art 13), effettuerà il monitoraggio degli interventi riservandosi di attuare specifiche 

verifiche anche sui singoli beneficiari con sopralluoghi presso i centri equestri durante lo 

svolgimento dei percorsi individualizzati. 

 

ART. 11: MODALITÀ, TERMINI E DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE 

DELLE SPESE 

Modalità 
La documentazione riguardante le spese sostenute, valida ai fini della liquidazione del Voucher, 

deve essere fornita in originale e inviata tramite 

 raccomandata A.R. (a tal fine non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante); 

 consegna a mano da effettuarsi esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo Comune di 

Bonorva piazza S. Maria, 25 07012 Bonorva (SS)  

 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo  finanziario@pec.comune.bonorva.ss.it. 

 

in busta chiusa con l’indicazione:  “Rendicontazione Voucher P.O.IT.FR. “Marittimo” 2007-2013 

progetto IPPOTyrr II-Azione 3.1.3  

 

L’Ufficio di Piano provvederà a verificare la documentazione e inviarla alla Provincia di Sassari per 

la liquidazione tramite bonifico così come previsto dall’art. 5. 

 

Termini 
Il beneficiario del Voucher deve far pervenire la documentazione necessaria ai fini della 

rendicontazione entro e non oltre il giorno 10 aprile 2015. 

Per i documenti inviati successivamente al termine sopra stabilito la Provincia si riserva di 

valutare la possibilità di rimborso. 

 

Documentazione 
Ai fini della rendicontazione e sulla base della tipologia di spesa che intende rendicontare il 

beneficiario del Voucher dovrà inviare la seguente documentazione che attesta l’avvenuto 

pagamento della prestazione: 

 dichiarazione, pena l’esclusione al contributo, che attesti il regolare svolgimento del 

percorso di riabilitazione equestre (rilasciata dal centro) dove vengono indicati i giorni di 

presenza;  

 fatture/scontrini in originale di acquisto dell’attrezzatura individuale; 

 dichiarazione vincolo utilizzo dell’attrezzatura; 

 fattura/ricevuta in originale delle rette di frequenza a carico delle famiglie; 

 

Nel caso il beneficiario effettui i pagamenti con: 

 bonifico bancario - è necessario allegare alla documentazione la ricevuta del bonifico 

effettuato e la copia dell’estratto conto dal quale sia riscontrabile la spesa sostenuta; 

 bollettino postale - occorre allegare il bollettino che attesta l’effettivo pagamento delle 

spese; 

 assegno bancario - occorre allegare copia della matrice dell’assegno e copia dell’estratto 

conto relativo ai pagamenti effettuati; 
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 POS Bancomat- è necessario allegare alla documentazione la ricevuta /scontrino del POS  

NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTE 

 

Gli originali dei giustificatici di spesa saranno restituiti ai beneficiari dopo la liquidazione e 

l’annullamento degli stessi con il timbro di progetto. 

 

ART. 12: TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali” la 

documentazione e i dati personali richiesti dal presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per 

le finalità previste dall’Avviso stesso. 

I dati personali saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici 

nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta 

la Pubblica Amministrazione. 

Titolare del trattamento è l’Ufficio Finanziario del Comune Capofila del PLUS Distretto di 

Alghero. Responsabile del trattamento è il sig. Gianfranco Antonio Sechi. 

I dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nel progetto Ippotyrr2. In 

ogni caso, la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati necessari per i fini di volta in volta 

individuati; in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, 

integrazione, etc.) nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, 

scrivendo al Comune di Bonorva (SS). 

 

ART. 13: PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 

Il presente Avviso con relativi allegati è pubblicato sui siti internet www.comune.bonorva .ss.it e 

www.plusalghero.it e verrà inviato a tutti i Comuni del distretto di Alghero, alla Provincia di 

Sassari e alla ASL 1 di Sassari con preghiera di pubblicazione presso i rispettivi albi pretori online. 

Le informazioni potranno essere richieste a: 

 Ufficio di Piano PLUS Distretto di Alghero, piazza S. Maria 25, Bonorva (SS) N Verde 

800.332.333, tel. 079 867799 email udp.plusalghero@gmail.com  

 Centri per le Famiglie e la Comunità di  

- ALGHERO (tel. 079 9978539 cfcalghero.plusalghero@gmail.com) per i Comuni di 

Alghero, Olmedo, Villanova Monteleone 

- BONORVA (tel. 079 865074 cfcbonorva.plusalghero@gmail.com) per i Comuni di 

Bonorva, Padria, Mara, Cossoine, Giave, Semestene | Pozzomaggiore 

- ITTIRI (tel. 3666400378 cfcittiri.plusalghero@gmail.com) per i Comuni di Ittiri, Uri, 

Putifigari, Romana, Monteleone R.D. 

- THIESI (tel. 3284930221 cfcthiesi.plusalghero@gmail.com) per i Comuni di Thiesi, Banari, 

Bessude, Siligo, Bonnanaro, Borutta, Torralba, Cheremule 

 

Bonorva,  02/12/2014 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to Gianfranco Antonio Sechi 

 

Allegati: 

 Schema di domanda per i Beneficiari(allegato A)  

 Dichiarazione centro equestre di disponibilità all’attivazione del percorso e di possesso dei 

requisiti.   (allegato B 
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