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Provincia di Rimini 
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ALLEGATO A) 

 

  

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LO SPORT PER SOSTENERE LA 
PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTARE L’AUMENTO DELLA 

SEDENTARIETA’ DETERMINATO DALL’EMERGENZA COVID-19. 

 
 

Premesso che: 

 

Con Delibera di Giunta Regionale n.600 del 03.06.2020 avente ad oggetto “L.R. N.8/2017, art. 5, comma 

3 - interventi urgenti nel settore sportivo - criteri per il trasferimento alla città metropolitana di Bologna, 

alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e 

contrastare l’aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza COVID-19” la regione Emilia-

Romagna intende offrire un sostegno economico alle famiglie in condizioni di disagio economico, per 

consentire la prosecuzione dell’attività sportiva da parte dei loro figli; 

 

Con Delibera di Giunta Regionale n.712 del 22.06.2020 avente per oggetto “Emergenza COVID19 - 

modifiche e integrazioni alla delibera di giunta regionale 600/2020 - voucher sport - ulteriore intervento a 

sostegno delle famiglie numerose con 4 o più figli” la regione Emilia-Romagna intende realizzare un 

un’ulteriore intervento economico a sostegno delle famiglie con 4 o più figli, che in questa fase di 

emergenza a anche all’atto della ripartenza dei corsi, attività e campionati sportivi, possono trovarsi in 

condizioni molto critiche da un punto di vista delle gestione del budget famigliare. 

 

1 - DESTINATARI  
 

Possono presentare domanda i soggetti che esercitano la podestà genitoriale o chi esercita la tutela legale, 

per i propri figli o tutelati che: 

• Siano residenti nel Comune di Verucchio al momento della presentazione della domanda;  

• Che praticheranno attività sportiva nell’anno 2020/2021;  

• Che siano nati tra il 01.01.2004 e il 31.12.2014 oppure tra il 01.01.1994 e il 31.12.2014 in caso di 

disabilità certificata;  

• Il cui nucleo famigliare presenti una soglia ISEE 2020 compresa tra € 3.000 e € 17.000 per nucleo 

fino a tre figli oppure tra € 3.000 ed € 28.000 per nucleo famigliare con quattro o più figli.  

 

Il voucher dovrà essere utilizzato per l’iscrizione alle associazioni e società sportive dilettantistiche 

iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle 

rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività 
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sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi 

della Delibera del CN del CONI 1574/2017 (articolo 3, lettera e). 

 

2 - CARATTERISTICHE DEL VOUCHER  
 

Il voucher è concesso al nucleo famigliare per un ammontare di: 

• Nuclei con un figlio praticanti sport voucher del valore di € 150,00  

• Nuclei con due figli praticanti sport voucher del valore di € 200,00  

• Nuclei con tre figli praticanti sport voucher del valore di € 250,00  

• Nel caso in cui il nucleo famigliare sia costituito da quattro o più figli tutti praticanti attività 

sportiva è possibile beneficiare di un voucher del valore di € 150,00 dal quarto figlio in poi (oltre 

al voucher di € 250,00 per i tre figli).  

 

Le risorse regionali assegnate al Comune di Verucchio sono pari a € 7.200,00.  

 

3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

A pena di esclusione, la domanda di ammissione redatta secondo lo schema “Allegato A)” dovrà 

pervenire esclusivamente entro il 31 Ottobre 2020.  

In fase di compilazione della domanda i requisiti dovranno essere dichiarati in forma di dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del DRP 445/2000.  

Le domande, compilate utilizzando il modello predisposto, potranno essere: 

• Inoltrate tramite PEC all’indirizzo pec@pec.comune.verucchio.rn.it 

• Inoltrate tramite e-mail all’ufficio Cultura-Sport del Comune di Verucchio all’indirizzo 

cultura@comune.verucchio.rn.it 

• Presentate presso l’URP del Comune di Verucchio – Piazza Malatesta, 28 – anche tramite e-mail 

al seguente indirizzo urp@comune.verucchio.rn.it. 

 

4 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER, CONTROLLI, GRADUATORIE E 
ASSSEGNAZIONE BENEFICI  
 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio Cultura-Sport verificherà la regolarità e 

l'ammissibilità delle domande effettuando i controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 

e del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le precisazioni ritenute 

necessarie e stilerà apposita graduatoria, tenendo conto dei seguenti elementi:  

- fascia di reddito del nucleo familiare; 

- domande presentate da soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea documentazione 

sanitaria cui va riservata la destinazione minima del 10% dei voucher disponibili.  

 

La suddetta graduatoria sarà pubblicata il giorno 06 Novembre 2020 sul sito internet del Comune di 

Verucchio. Avverso la graduatoria è ammesso il ricorso nel termine di 30 giorni dalla data di 

pubblicazione. Tale pubblicazione costituirà l’unica forma di comunicazione dell’esito della procedura 

stessa. L'esclusione dal beneficio verrà comunicata per iscritto.  

 

Una volta definitiva la graduatoria, si procederà all’assegnazione e/o liquidazione dei voucher agli aventi 

diritto.  

 

Si precisa che l’importo del voucher da erogare non potrà mai essere superiore, in nessun caso, alla spesa 

sostenuta (in un’unica soluzione) per l’iscrizione ai corsi, alle attività ed ai campionati sportivi sopra 

citati. Qualora dunque tale esborso dovesse risultare inferiore al valore del voucher da erogarsi, verrà 
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liquidato ed erogato esclusivamente un contributo/voucher di importo corrispondente alla spesa 

effettivamente sostenuta.  

 
5 – RENDICONTAZIONE 
  
Per ottenere l’effettiva erogazione del voucher, l’assegnatario dovrà far pervenire all’ufficio Cultura-

Sport entro e non oltre il 15 Dicembre: 

• la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole 

associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 
• la ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell’iscrizione al lordo del voucher 

utilizzato; 
• la comunicazione della associazione e/o della società sportiva dilettantistiche relativa alle modalità 

con cui vogliono ottenere rimborso del voucher rilasciato dal Comune; 
• ogni altra documentazione che eventualmente ritengano necessaria per la liquidazione del 

voucher. 
 

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra elencati, entro il termine indicato, i benefici 

eventualmente assegnati decadranno.  

 

6 - ALTRE DISPOSIZIONI  
 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi previsti dalla 

legge saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia 

di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.  

L’amministrazione procederà, ai sensi del DPR n.445/2000, a idonei controlli, eventualmente anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo.  

 

7 - TUTELA DELLA PRIVACY  
 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii. esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei 

dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’Art. 10 del 

Regolamento Europeo n. 679/2016.  

 

8 - INFORMAZIONI  
 

Per informazioni è possibile contattare esclusivamente l’Ufficio Cultura-Sport al numero: 0541 673928 

oppure tramite mail all’indirizzo cultura@comune.verucchio.rn.it 

 
 
 
 
ALLEGATI: 
- Allegato A1): domanda di ammissione per assegnazione di voucher per lo sport. 


