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BANDO PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AL CITTADINO

Premesso:

CHE l’Amministrazione,  in  considerazione  dell’esperienza  condotta  durante  il  2020 e   relativa
all’erogazione  dei  voucher  sport  finanziati  dalla  Regione  Emilia  Romagna  intende  riproporre,
mediante  utilizzo  di  fondi  statali  legati  all'emergenza  covid-19,  l’assegnazione  di  contributi
finalizzati a ad incentivare la pratica motoria e sportiva, in una prima fase a favore dei fruitori delle
relative attività ed una successiva, subordinata alla effettiva permanenza di risorse, a favore delle
associazioni sportive con sede ed operatività nel territorio comunale;

CHE  viene  messa  a  disposizione  la  somma  di  euro  20.000,00  allocata  al  capitolo  156001/13
“Contributi voucher sport a famiglie enti e associazioni – emergenza Covid”;

VISTA la deliberazione n. 110 del 28 settembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile 

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 contributi finalizzati a favorire la pratica
motoria e sportiva, nei limiti in esso prescritti.

Art. 2 - BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

1. Sono destinatari dei contributi i minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16
anni e i giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni.



2. In caso di permanenza di risorse disponibili all’esito delle assegnazioni ai beneficiari indicati
al  comma  1,  esse  saranno  assegnate,  in  una  seconda  fase,  alle  associazioni  e  società  sportive
dilettantistiche che hanno sede o operano nel territorio comunale, a ristoro delle spese straordinarie
legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento del COVID-19 ( a titolo esemplificativo,
acquisto  di  dispositivi  di  protezione  individuale  forniti  al  proprio  personale  e/o  agli  utenti,
l’igienizzazione e sanificazione degli ambienti, l’eventuale formazione promossa avente ad oggetto i
rischi e la prevenzione in materia, l’acquisto di apparecchiature,  attrezzature  e quant’altro necessario
per l’adeguamento alle disposizioni anti-COVID ecc.) e/o a compensare le minori entrate conseguenti
alla riduzione dell’attività sportiva.

3. Le spese straordinarie di cui al comma 2 del presente articolo dovranno essere state affrontate
nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2021 e dovranno essere esaurientemente
documentate mediante l’allegazione di inequivocabili pezze giustificative.

4. La valutazione  da parte dell’ente avente ad oggetto l’accertamento delle minori entrate di cui
al  comma 2  sarà  condotta  comparando,  per  ciascuna associazione  richiedente,  le  effettive  entrate
riscosse  dagli  utenti  durante  la  stagione  sportiva  2018-2019,  debitamente  documentate  e  quelle
conseguite, al medesimo titolo, parimenti documentate, durante la stagione sportiva 2020-2021.

Art. 3 – CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO

1. Possono accedere ai benefici in oggetto:

A) i nuclei  familiari  in possesso della  seguente condizione economica: possesso di Isee nel
limite massimo di euro 35.000,00.

B) le  associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sede e operano nel territorio
comunale, nei limiti di quanto indicato all’art. 2 commi 2 e seguenti del presente bando.

Art. 4 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

A) Contributo a minori e giovani
1. Per i nuclei familiari con un numero massimo di 3 figli:
Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del valore pari a € 150,00;
Nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da due figli il valore del voucher è pari a €

200,00;
Nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da tre figli, il valore del voucher è pari a €

250,00”.

2. Per i nuclei familiari con 4 o più figli: dal quarto figlio in poi il valore del voucher è pari a €
150,00.

B) Contributo ad associazioni e società sportive
L’importo del contributo a favore delle associazioni richiedenti  sarà determinato in maniera

proporzionale al numero di iscritti, al 31 ottobre 2021, di età compresa tra i 6 e i 16 anni e, quanto ai
giovani con disabilità, di età compresa fra i 6 e i 26 anni.

Art. 5 - FINALITA’ E UTILIZZO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI MINORI E GIOVANI

1. Il contributo ai destinatari indicati all’art. 2 comma 1 dovrà essere utilizzato per l'iscrizione,
per  la  stagione  sportiva  2021-2022,  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

A) Contributi a minori e giovani
-  La  domanda,  formulata  secondo il  fac-simile  allegato  (allegato  1)  dai  soggetti  indicati  all’art.  2
comma 1, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità, dovrà essere
presentata, improrogabilmente, a partire dal 1° ottobre  fino alle ore 13.00 del 31 ottobre 2021.
Ad essa dovrà essere acclusa:
a)  la  documentazione  di  iscrizione  ai  corsi,  attività  e  campionati  sportivi  rilasciata  dalle  singole
associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
b)  la  ricevuta  del/dei  pagamento/i  effettuato/i  fino  al  momento  di  presentazione  della  domanda di
contributo;
c) una dichiarazione dell’associazione sportiva o documentazione analoga, dalla quale si evinca il costo
complessivo annuo, tra quota di iscrizione e relativa frequenza.

-  La  domanda,  unitamente  alla  documentazione  predetta,  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.

B) Contributi ad associazioni e società sportive
- In caso di  permanenza  di  risorse disponibili  di  cui  sarà data  notizia  sul sito del committente,  la
domanda, formulata secondo il fac-simile allegato (allegato 2) dai soggetti indicati all’art. 2 comma 2,
comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante il numero di iscritti al 31 ottobre
2021, dovrà essere presentata, improrogabilmente,    a partire dal 15 novembre fino alle ore 13.00 del  
15 dicembre 2021.

-  La  domanda,  unitamente  alla  documentazione  predetta,  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.

Il presente bando e i rispettivi moduli di domanda sono pubblicati sul sito del Comune all’indirizzo
www.comune.sorbolomezzani.pr.it.

Art. 7 – 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.

Art. 8 – INFORMATIVA PRIVACY

1.  I  dati  saranno  trattati  nel  pieno  rispetto  della  normativa  di  cui  al  Regolamento UE n.
2016/679.

2. Vengono riconosciuti, in particolare, i seguenti diritti:

a) di chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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b) di ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c) di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) di ottenere la limitazione del trattamento;

e) di ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti;

f) di opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto;

g) di opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche,  compresa la 
profilazione.

h) di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i) di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Andrea  Cipriani,  Responsabile  dei  servizi  al
cittadino.

2.  Per  necessità  di  informazioni  è  possibile  inviare  una mail  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: a.cipriani@comune.sorbolomezzani.pr.it.

Il Responsabile dei servizi al cittadino
(dott. Andrea Cipriani)


