ALLEGATO A

COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI
Piazza Garibaldi, 35 - 47866 Sant'Agata Feltria (RN)
Tel.: 0541.929613 - Fax 0541.848591
www.comune.santagatafeltria.rn.it

BANDO
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO (VOUCHER)

PER SOSTENERE LA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA
E CONTRASTARE L’AUMENTO
L AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ
DETERMINATO DALL’EMERGENZA
DALL
COVID 19
(L.R. 8/2017, ART. 5, COMMA 3 – Interventi urgenti di cui alla DGR 600/2020 e alla DGR 712/2020)

SCADENZA: 15 ottobre 2020
PREMESSA
Il Comune di Sant’Agata
Agata Feltria pubblica il presente Bando in attuazione agli interventi previsti
dalle Delibere di Giunta Regionale nn. 600/2020 e 712/2020, con le quali la Regione EmiliaEmilia
Romagna ha previsto lo stanziamento di fondi ai Comuni con vincolo di destinazione,
destin
allo scopo di:
a) Agevolare le famiglie che appartengono a fasce Isee comprese fra € 3.000 ed € 17.000,00 (€
28.000 per le famiglie con almeno 4 figli) per sostenere le spese di iscrizione dei propri figli ai
corsi, attività e campionati sportivi organizzati
organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche.
b) Scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella
fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e dei giovani con disabilità che rientrano nella
fascia
a di età compresa fra i 6 e i 26 anni.
In base al numero di abitanti la Regione ha destinato al Comune di Sant’Agata
Agata Feltria una somma
pari a €
50,00 per specifico sostegno
sos
alle famiglie con 4 o più figli. Il 10% dei voucher
2.250,00 e ulteriori € 150,00
viene riservato perr soggetti con disabilità certificata.

1. Valore del voucher
Ciascun nucleo familiare che rientra nella fascia di reddito di cui in Premessa alla lettera a) può
beneficiare di un voucher il cui valore è calcolato in base al numero di figli che fanno attività
attivit
sportiva qualificata e rientrano nella fascia di età specificata in Premessa alla lettera b).
Nello specifico:
Nr. minori appartenenti al nucleo
familiare che fanno attività sportiva

Entità del voucher da liquidare alla famiglia

1 minore praticante sport
2 minori praticanti sport
3 minori praticanti sport

€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00

Con 4 o più minori praticanti sport

€ 150,00 per ogni ulteriore minore

Il calcolo del valore del voucher da corrispondere al nucleo familiare sarà fatto, quindi, a partire dal
numero dei minori appartenenti allo stesso nucleo familiare che praticano attività sportiva con
un’associazione
n’associazione o società sportiva dilettantistica (come descritto al successivo punto 2. lettera b) e
rientrano nella fascia di età specificata in Premessa alla lettera b).

2. Requisiti di ammissibilità
a. I beneficiari dei contributi sono le famiglie il cui nucleo
nucleo familiare rientri nella Classe di reddito
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da euro 3.000,00 a euro 17.000,00 (€ 28.000 per le famiglie con almeno 4 figli). La Classe
di reddito deve essere attestata dalla certificazione ISEE rilasciata dall'INPS.
b. 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);
c. I beneficiari devono essere residenti nel Comune di Sant’Agata Feltria, dato che deve
risultare dai Registri dell’Ufficio Anagrafe comunale.

3. Documenti da presentare
a. domanda di ammissione al contributo utilizzando il Modulo allegato;
b. ogni altra documentazione che si ritiene necessaria per la liquidazione del voucher.

4. Graduatoria
In base alle domande ricevute il Comune di Sant’Agata Feltria, una volta verificato il possesso dei
requisiti per l'ammissibilità, procederà con la formazione di una graduatoria tenendo conto dei
seguenti elementi:
- ISEE del nucleo famigliare (ordine crescente)
- domande presentate da soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea
documentazione sanitaria cui va riservata la destinazione minima del 10% dei voucher
disponibili;

5. Erogazione dei contributi
L’elenco degli aventi diritto sarà redatta entro il 15 ottobre, in modo da procedere di seguito
all’erogazione dei contributi e alla comunicazione, agli esclusi, dei motivi ostativi all’accoglimento
della domanda.

6. Eventuali somme residue
Nel caso in cui il Comune di Sant’Agata Feltria non riuscisse ad assegnare il 100% dei voucher a
fronte di carenza di domande, può utilizzare le risorse residue destinandole, sempre in forma di
voucher, al sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle associazioni e
società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza. In questo caso ne deve dare,
comunque, immediata comunicazione alla Regione Emilia-Romagna.

7. Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata da uno dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale o da
chi esercita la tutela legale.
La domanda andrà inviata entro le ore 24.00 del 15 ottobre 2020 via mail a
info@comune.santagatafeltria.rn.it oppure può essere consegnata a mano, dalle 8,30 alle
13,00, all’ufficio protocollo comunale.

8. Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati per le finalità inerenti al presente bando, ai sensi del GDPR 2016/679.

9. Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il R.U.P. è il Responsabile del Settore Amministrativo –
Monica Ballantini. Per informazioni telefonare allo 0541929613 oppure scrivere a
m.ballantini@comune.santagatafeltria.rn.it.

Sant’Agata Feltria, 19 settembre 2020
Il Responsabile del Settore
Amministrativo
Monica Ballantini
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