
BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER FINALIZZATI A SOSTENERE LA PRATICA
MOTORIA E SPORTIVA – ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AL CITTADINO

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1534 del 19 settembre 2022, avente ad oggetto: “L.R.
n.  8/2017, art.  5,  comma 3 -  Interventi  urgenti  nel settore sportivo - Criteri  per il  trasferimento ai
Comuni  e  alle  Unioni  di  comuni  delle  risorse  finanziarie  per  sostenere  l'accesso  dei  giovani,  con
disabilità e/o appartenenti a nuclei famigliari con quattro o più' figli, alla pratica motoria e sportiva e
contrastare l'aumento della sedentarietà e dell'abbandono dello sport";
 
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1854 del 2 novembre/2022, recante:  “Delibera di
giunta regionale n. 1534/2022 - trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse finanziarie
per sostenere l'accesso dei giovani, con disabilita' e/o appartenenti a famiglie numerose, alla pratica
motoria e sportiva - impegno di spesa”;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 192 del 22 novembre 2022 con cui è stato deciso
di  approvare lo schema di bando per la concessione di voucher finalizzati a sostenere la pratica
motoria e sportiva e contrastare l'aumento della sedentarietà e l’abbandono dello sport, nei termini
definiti  dalla  Regione,  demandando  al  Responsabile  del  servizio  competente  di  procedere  alla
pubblicazione  dell’anzidetto  bando dal  23 novembre al  14 dicembre  2022 e alla  gestione della
relativa procedura;

PRECISATO che la Regione Emilia Romagna ha assegnato a questo Comune, per le finalità in
oggetto,  n.  6  voucher  per  un  importo  equivalente  ad  euro  1.200,00  da  destinare  ai  seguenti
beneficiari:

a) Nucleo famigliare, in Classe ISEE da 0 a 28.000, con quattro o più figli; 

b) Giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni e che fanno
parte di un nucleo familiare in Classe ISEE da 0 a 28.000.

Tutto ciò premesso

R E N D E     N O T O 

il seguente bando.

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente bando ha ad oggetto la concessione di n. 6 voucher finalizzati a favorire la pratica
motoria e sportiva, nei limiti di seguito esposti.

Art. 2 - BENEFICIARI DEL VOUCHER

1. Sono destinatari dei voucher:
a)  i nuclei famigliari, in Classe ISEE da 0 a 28.000, con quattro o più figli, residenti nel

territorio comunale;



b) I giovani con disabilità, residenti nel territorio comunale, che rientrano nella fascia di età
compresa fra i 6 e i 26 anni e che fanno parte di un nucleo familiare in Classe ISEE da 0 a 28.000.

Art. 3 - IMPORTO DEL VOUCHER

1. Il voucher erogato può essere del valore massimo di € 200,00, ma in ogni caso non può
superare il valore del costo sostenuto e rendicontato dal beneficiario.

Art. 4 – MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE

1. Nel caso in cui non si riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher disponibili a
fronte di carenza di aventi diritto, il Comune utilizzarà le risorse residue destinandole al sostegno alla
realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche
operanti nel territorio.

Art. 5 - FINALITA’ E UTILIZZO DEL VOUCHER

1.  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 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).

Art. 6 - TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda, formulata mediante la compilazione del modulo allegato al presente bando,
corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità, dovrà essere presentata, da
uno dei soggetti che esercita la potestà genitoriale o da chi esercita la tutela legale, improrogabilmente,
a partire dal 23 novembre 2022 fino alle ore 13 del 14 dicembre 2022.

2. Il presente bando e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito del Comune all’indirizzo
www.comune.sorbolomezzani.pr.it.

3. La domanda, unitamente alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità e
agli  altri  documenti  richiesti,  dovrà  essere  inviata  all’indirizzo  e-mail
info@comune.sorbolomezzani.pr.it,  oppure  presentata,  solo  in  caso  di  impossibilità,  al  protocollo
dell’Ente, negli orari di apertura.

Art. 7 - GRADUATORIA

1.  Il  Comune  verificherà  il  possesso  dei  requisiti  per  l'ammissibilità  delle  domande  e
provvederà a formare una graduatoria delle domande ritenute ammissibili tenendo conto dei seguenti
elementi, in ordine di priorità:

a)  domande  presentate  per  soggetti  con  disabilità  riconosciuta  e  comprovata  da  idonea
documentazione sanitaria;

b) valore inferiore dell’Isee del nucleo famigliare con 4 o più figli.

Art. 8 - LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER

1. Il Comune, al fine di liquidare i voucher, provvederà a richiedere ai beneficiari:
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a) la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole
associazioni e/o società sportive dilettantistiche;

b) la ricevuta di pagamento.

Art. 9 – CONTROLLI

1. Il Comune effettuerà controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

2. Tali controlli saranno eseguiti, di norma, dopo la concessione del contributo.

Il Responsabile dei Servizi al Cittadino
(dott. Andrea Cipriani)


