
Comune di Verucchio 
Provincia di Rimini 

Allegato A 

 

Bando per l’erogazione di sussidi in favore dei giovani che svolgono attività sportiva nell’anno scolastico 

2019/2020. 

 

Il Responsabile del Settore “Tecnico e Cultura” 

 

DATO ATTO che nell’ambito del Programma 1 della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Parte 1.4.a 

la quale recita:”…Continuerà l'attenzione da parte della Giunta comunale per sostenere la pratica sportiva da parte 

dei cittadini di ogni età e situazione sociale. In particolare per le tre annualità 2020-2022 è previsto il mantenimento di 

contributi per proseguire con l'esperienza del Bando per il sostegno della pratica sportiva per i cittadini con meno di 

20 anni di età le cui famiglie hanno particolari difficoltà economiche. Va detto che il bando negli ultimi anni ha sempre 

dato una risposta ampia e diffusa…” 

 

EMANA 

il seguente bando. 

 

1. PREMESSE 

Il regolamento comunale per la concessione di contributi per attività culturali, ricreative, turistiche e per la promozione 

sportiva, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 117 del 30 ottobre 1996 ed integrato con deliberazione 

del consiglio comunale n. 72 del 4 novembre 2011, prevede all’art. 9 l’erogazione di sussidi in favore dei giovani. 

Con delibera del consiglio comunale n. 69 del 30 Dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 

del Comune di Verucchio. 

La stagione sportiva non è allineata con l’anno solare secondo il quale viene redatto il bilancio dell’ente. 

 

2. OGGETTO 

Il presente bando disciplina le modalità di concessione dei contributi di cui all’oggetto, per la stagione sportiva 

2019/2020 (periodo settembre 2019 – maggio 2020), in favore dei giovani di età inferiore ai 20 anni che, iscritti, 

frequentano regolarmente un corso sportivo di base che si svolge sul territorio del Comune di Verucchio presso strutture 

pubbliche o private o sul territorio dei comuni contermini, compresa la vicina Repubblica di San Marino, con le 

medesime modalità. 

 

3. SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere al sussidio i giovani che sono in possesso dei requisiti di seguito riportati e che frequentano corsi 

sportivi di base organizzati sul territorio del Comune di Verucchio e sul territorio dei comuni contermini, compresa la 

vicina Repubblica di San Marino, presso strutture pubbliche o private, da soggetti quali: società ed associazioni sportive 

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive 

nazionali.  

E’ esclusa l’erogazione di benefici in favore di coloro che frequentano corsi sportivi avanzati o allenamenti sportivi 

specifici e specialistici. 

Requisiti dei beneficiari: 

a) essere residente nel Comune di Verucchio continuativamente per tutto il periodo 1/9/2019 - 31/5/2020); 

b) età inferiore ai 20 anni al 31/12/2019; 

c) avere un valore ISEE risultante da attestazione in corso di validità al 30/6/2020 uguale o inferiore alla soglia di € 

13.000,00; 

d) (se straniero o comunitario): essere regolarmente soggiornante per tutto il periodo 1/9/2019 - 31/5/2020; 

e) frequentare regolarmente un corso sportivo di base sul territorio del Comune di Verucchio o sul territorio dei comuni 

contermini, compresa la vicina Repubblica di San Marino, organizzato presso strutture pubbliche o private da società ed 

associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e 



federazioni sportive nazionali (è esclusa l’erogazione di benefici in favore di coloro che frequentano corsi sportivi 

avanzati o allenamenti sportivi specifici e specialistici). 

Il requisito sub e) deve essere attestato dal legale rappresentate del soggetto organizzatore dell’attività sportiva in calce 

all’istanza. 

L’organizzatore dei corsi sportivi dovrà fornire unitamente alla dichiarazione copia di ricevuta o equivalente documento 

contabile dell’avvenuto pagamento delle quote di frequenza al corso. 

Non saranno ammesse domande prive anche di un solo requisito fra quelli indicati ai punti a), b), c), d) ed e). 

Non saranno altresì ammesse domande prive di attestazione di frequenza e di regolare pagamento. 

Tutti i requisiti sono autocertificati e dichiarati dai richiedenti; l’ufficio Sport potrà effettuare controlli a campione sulla 

veridicità delle dichiarazioni. Nel caso in cui l’ufficio constati che sia stata resa una falsa dichiarazione ritirerà il 

sussidio e procederà alla segnalazione alla competente Procura del Repubblica in relazione a quanto stabilito dagli artt. 

75 e 76 del DPR n. 445/2000. 

 

4. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo massimo assegnabile ad ogni singolo beneficiario è determinato in proporzione alle risorse disponibili a 

bilancio del Comune e al numero dei richiedenti aventi diritto. In ogni caso, il Comune non potrà erogare contributi di 

entità superiore alla quota massima di costo annuo della frequenza di ogni singola disciplina, e il contributo massimo 

assegnabile per ogni singolo ragazzo non potrà eccedere l’importo di 300,00 euro. 

 

5. PROCEDIMENTO E TEMPISTICHE 

Durante la stagione sportiva le società organizzatrici raccoglieranno le domande dei propri iscritti, utilizzando il modulo 

allegato sub B al presente bando. Al termine dei corsi sportivi, esse compileranno e sottoscriveranno tutte le attestazioni 

poste in calce al modulo. La trasmissione della documentazione al Comune, da parte delle associazioni medesime 

oppure dei richiedenti, dovrà avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2020. 

Entro il 30 novembre 2020 verrà effettuata l’istruttoria e verrà stilato l’elenco degli ammessi e dei contributi singoli 

erogabili. 

Entro il 31 dicembre 2020 il Comune di Verucchio erogherà i contributi ai beneficiari aventi diritto. 

 

6. INFORMAZIONI 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, D. Lgs. 196/2003). I dati personali che verranno dichiarati nelle 

domande saranno utilizzati per la seguente finalità: “Erogazione di sussidi in favore dei giovani che svolgono attività 

sportiva nell’anno scolastico 2019/2020”. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in carenza dei dati necessari 

l’istanza di contributo potrà essere esclusa. Il trattamento sarà effettuato in modalità cartacea ed informatizzata; i dati 

potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da regolamento.  

Le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere inoltrate all'Ufficio Protocollo del Comune di Verucchio - Piazza 

Malatesta n. 28, tel. 0541/673911, fax 0541/679570, e-mail: urp@comune.verucchio.rn.it.  

Incaricato al trattamento: Dipendente Ufficio Cultura. 

Responsabile del trattamento: Maurizio Severini. 

 

Comunicazione avvio procedimento (art. 8, L. 241/1990). Si comunica che il responsabile del procedimento è il 

responsabile del Settore “Tecnico e cultura” e che la fase istruttoria sarà avviata il giorno successivo alla scadenza del 

presente bando. Il termine ultimo entro cui si concluderà il presente procedimento è fissato al 31/12/2020. L’ufficio 

comunale presso il quale prendere visione degli atti è l’Ufficio Sport. In caso di inerzia dell’Amministrazione sarà 

possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna entro un anno dalla scadenza 

fissata per il termine di conclusione del procedimento. 

 

Verucchio, __/__/____ 

 

Il Responsabile del Settore  

     “Tecnico e Cultura” 

  Arch. Maurizio Severini 


