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Provincia di Rimini 

Tel 0541/673911 Fax 0541/679570 

 

 

ALLEGATO A) 

 

  

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO SPORT PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI CORSI, ATTIVITA’ E CAMPIONATI DA PARTE DI 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI  NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI VERUCCHIO. 

 

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. 

 

- Ai sensi della Det. n.TEC/230 del 03/11/2020 per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di 

Voucher a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da 

Associazioni e Società sportive per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 16 anni e dai 6 ai 26 anni se disabili” 

sono stati assegnati Voucher per lo sport; 

 

- Viste le economie realizzate sul trasferimento regionale sopracitato e considerato che tali economie 

possono, ai sensi delle indicazioni regionali, essere destinate all’organizzazione di corsi, attività, 

campionati da parte di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al CONI o CIP operanti nel 

territorio di competenza; 

 

 

IL COMUNE DI VERUCCHIO EMANA IL SEGUENTE AVVISO 
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1 - DESTINATARI  
 

Sono ammessi a presentare domanda di concessione del suddetto contributo Associazioni e Società 

Sportive Dilettantistiche iscritte al CONI o CIP operanti nel territorio del Comune di Verucchio e che 

abbiano organizzato corsi, attività e campionati nel periodo di tempo che va dalla data della prima 

Delibera di Giunta Regionale n.600, quindi dal 03.06.2020, alla scadenza di questo Bando. 

 

2 – ESLUSIONI 
 
Sono esclusi dai benefici i soggetti che: 

 

• non svolgano la loro attività all’interno del territorio del Comune di Verucchio; 

• non siano iscritti al CONI o CIP;  

• dopo la comunicazione di ammissibilità della richiesta e dei relativi importi erogabili, in caso di 

morosità o inadempienza fiscale nei confronti del Comune, non regolarizzino la loro posizione 

debitoria entro il termine che verrà concesso dall’Ente. 

  
 

3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le domande dovranno essere consegnate al protocollo del Comune di Verucchio, nelle seguenti modalità: 

 

• 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 a mano, previo appuntamento, presso l’URP del Comune di Verucchio – Piazza 

Malatesta, 28 (aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il Martedì e il Giovedì 

pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00) oppure tramite e-mail al seguente indirizzo 

urp@comune.verucchio.rn.it 

 

 
ENTRO E NON OLTRE IL 28 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 13:00 PENA L’ESCLUSIONE E 

DOVRANNO CONTENERE: 
 

• Modello di richiesta del contributo, scaricabile dal sito del Comune di Verucchio, debitamente 

compilato e sottoscritto dal legale rappresentante; 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 

 

4 - CONTROLLI E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

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

l'ammissibilità di queste 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. 

 

Il contributo assegnato verrà determinato proporzionalmente alle spese sostenute per l’organizzazione di 

corsi, attività, campionati nel limite delle somme disponibili 

 

Alla domanda di contributo dovranno essere allegati copia di documenti comprovanti le spese sostenute. 
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5 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.12 E SS. REGOLAMENTO UE 679/2016 
 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità 

istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene 

ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti di cui agli 

art. 15 e ss. Reg. UE 679/2016, l’interessato potrà prendere visione dell’informativa, dei “Diritti degli 

interessati” e del relativo modulo, pubblicati sul sito del Comune, nella sezione Privacy – Regolamento 

U.E. 
 
  
6 - INFORMAZIONI  
 

La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.7 della legge 241/1990, si intende 

anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte delle Associazioni e 

Società sportive dilettantistiche attraverso la domanda di partecipazione. 

Copia del presente bando è scaricabile dal sito internet del Comune di Verucchio all’indirizzo: 

www.comune.verucchio.rn.it. 

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l'Ufficio 

Cultura Sport e Turismo - Tel. 0541 673928 oppure tramite mail all’indirizzo: 

cultura@comune.verucchio.rn.it 

 

 
7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Settore Tecnico-

Cultura, l’Arch. Severini Maurizio. 

 

 

 

Verucchio, 15/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
- Allegato B) Modulo di richiesta concessione di contributo economico 


