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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, 
DESTINATO ALLA PRATICA SPORTIVA DI RAGAZZI DI ETA’ DAI 

6 AI 16 ANNI E GIOVANI DAI 6 AI 26 ANNI CON DISABILITA' 
A.S. 2020/2021 

 
Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 91 del 10/9/2020 e determinazione n. 213 del 15/9/2020 

 
Il Comune di Soliera in adesione alle deliberazioni di giunta regionale n. 600 del 03/06/2020,  n. 712 del 

22/06/2020 e n. 894 del 22/7/2020 promuove un bando per l’assegnazione di contribuiti economici per 

sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l'aumento della sedentarietà determinato 

dall'emergenza Covid-19, quale sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di disagio economico, 

per consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei loro figli, mettendo a disposizione la 

somma complessivamente assegnata dalla Regione pari ad € 10.200,00 equivalenti a n. 68 voucher di 

importo “generalizzato” pari ad € 150,00  cui si aggiungono € 1.050,00 equivalenti a n. 7 voucher quale 

risorsa aggiuntiva a sostegno delle famiglie con quattro o più figli. 

1) BENEFICIARI 
Minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e giovani con disabilità che rientrano 

nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni. 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda i genitori o i tutori di ragazzi e ragazze (appartenenti al medesimo nucleo 

familiare ISEE) che: 

a) Risiedono nel Comune di Soliera;  

b) Hanno una età  compresa tra i 6 anni e i 16 anni (nati dal 01/01/2004 al 31/12/2014), oppure 

giovani con disabilità di età compresa tra i 6 anni e i 26 anni (nati dal 01/01/1994 al 31/12/2014);  

c) appartengono a nuclei familiari fino a tre figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 17.000,00 oppure 

a nuclei familiari con quattro o più figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 28.000,00; 

d) Sono iscritti o intendano iscriversi ad una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta 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);  

3) DETERMINAZIONE CONDIZIONE ECONOMICA 
Le famiglie che chiedono il contributo devono essere in possesso alla data di presentazione della 

domanda, della certificazione ISEE 2020 rilasciata dall'INPS. 

La composizione anagrafica del nucleo famigliare dichiarato per il rilascio dell’attestazione ISEE deve 

essere conforme a quella del nucleo iscritto all'anagrafe del Comune di Soliera. (D.P.C.M. n. 242 del 

04/04/2001).  

4) VALORE DEL VOUCHER E PERIODO DI RIFERIMENTO 
Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un contributo sotto forma di voucher ad importi fissi, 

considerando che il valore del voucher spettante complessivamente a ciascuna famiglia è calcolato in 

base al numero di figli che praticano attività sportiva all'interno del nucleo famigliare stesso, secondo la 

seguente tabella: 

> € 150,00 nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un figlio di età compresa tra 6 e 16 anni 

o tra 6 e 26 anni se disabile, che pratica attività sportiva,  
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> € 200,00 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due figli di età compresa tra 6 e 16 

anni o tra 6 e 26 anni se disabile che praticano entrambi attività sportiva; 

> € 250,00 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti tre figli di età compresa tra 6 e 16 

anni o tra 6 e 26 anni se disabile,  che praticano tutti attività sportiva; 

> un voucher aggiuntivo del valore di € 150,00 dal quarto figlio in poi nel caso in cui nel nucleo 

familiare siano presenti quattro o più figli di età compresa tra 6 e 16 anni o tra 6 e 26 anni se 

disabile, che praticano tutti attività sportiva (oltre al voucher da € 250,00 previsto per le famiglie 

con tre figli). Il contributo massimo pertanto per le famiglie con 4 o più figli sarà pari a € 400,00. 

 

Alcuni esempi: 

Nucleo familiare con 1 figlio: se pratica sport il voucher è di 150,00 euro; 

Nucleo familiare con 2 figli: se entrambi praticano sport il voucher è di 200,00 euro. Se solo un figlio 

pratica sport, il voucher è di 150,00 euro; 

Nucleo familiare con 4 figli: se tutti i figli praticano sport, il voucher sarà di 400,00 euro (250,00 € 

complessivi per i primi 3 figli più 150,00 per il quarto figlio o più).  

Il valore del voucher è da intendersi come valore massimo erogabile e sarà erogato solamente se la spesa 

sostenuta per l'iscrizione alla società/associazione sportiva sarà pari o superiore al valore del voucher 

stesso. 

Ai figli/giovani disabili, la cui disabilità sia riconosciuta e comprovata da idonea documentazione 

sanitaria, è riservato il 10% dei voucher disponibili (n. 7 voucher). 
 
Ai nuclei familiari con 4 o più figli sono riservati n. 7 voucher. 

 

5) UTILIZZO DEL VOUCHER 
L'assegnazione dei voucher è finalizzata all'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). 

E' responsabilità dei richiedenti i voucher verificare che l'iscrizione dei minori alle attività sportive 

avvenga presso soggetti aventi i requisiti di cui sopra, pena la perdita del diritto all'erogazione del 

contributo. 

6) SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda deve essere presentata dal componente del nucleo familiare che esercita la potestà 

genitoriale e sul cui stato di famiglia è presente il minore/giovane beneficiario, o da chi esercita la tutela 

legale,  utilizzando esclusivamente il “modulo A)” allegato al presente avviso,  

 

entro e non oltre 
 le ore 12:00 del 15 OTTOBRE 2020 

(termine perentorio) 

 

Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata  la seguente documentazione obbligatoria: 

1) attestazione I.S.E.E. anno 2020 del nucleo famigliare rilasciata dall'INPS; 

2) per le domande presentate in favore di soggetti disabili, idonea documentazione di riconoscimento 

della disabilità; 

3) copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità. 
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La domanda di ammissione al beneficio, dovrà essere indirizzata al Comune di Soliera – Ufficio 

Protocollo – via Garibaldi n. 48 – 41019 Soliera (MO) e può essere inviata in uno dei seguenti modi: 

- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it 

- con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo; 

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 

 
Le domande ricevute oltre il termine perentorio sopra indicato NON saranno prese in considerazione e 

non ammissibili. Il Comune di Soliera  declina ogni responsabilità relativa ai disguidi di spedizione o di 

trasporto, di qualunque natura, che impedissero il recapito della documentazione suddetta entro il 

termine sopra indicato. In ogni caso farà fede la data di effettiva ricezione della domanda da parte 

dell’ufficio protocollo del Comune di Soliera.  

 

Il modulo di domanda è disponibile sul sito del Comune di Soliera (www.comune.soliera.mo.it) in allegato 

al presente avviso, oppure ritirabile in cartaceo presso l’URP o all’ingresso del Municipio 

7) PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL VOUCHER E GRADUATORIA 
A seguito della raccolta delle domande, dopo averne verificato  la regolarità ed ammissibilità delle 

disponendo a tal fine della più ampia facoltà di richiedere ai richiedenti, verbalmente e/o per iscritto 

anche tramite email all’indirizzo indicato nella domanda, tutte le precisazioni che dovessero essere 

ritenere necessarie e/o opportune in merito alla documentazione presentata e di effettuare i controlli ai 

sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 al fine di pervenire ad una corretta valutazione ed 

ammissibilità delle stesse,  verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate come possibili 

beneficiari del contributo, fino ad esaurimento del budget disponibile assegnato dalla Regione Emilia 

Romagna. 

La graduatoria verrà formata, tenendo conto: 

> della fascia di reddito crescente del nucleo famigliare attestato dalla certificazione ISEE; 

> delle domande presentate in favore di  figli/giovani con disabilità riconosciuta e comprovata da 

idonea documentazione, ai quali andrà comunque riservata la destinazione minima del 10% dei 

voucher disponibili e assegnati al Comune (n.7 voucher); 

> delle domande presentate da nuclei famigliari con quattro o più figli a cui sono destinati n. 7 

voucher assegnati al Comune dalla Regione. 

 

In caso di parità, tra due o più soggetti, verrà data precedenza in graduatoria al soggetto nel cui nucleo 

familiare vi sia il maggior numero di componenti  minorenni anche non praticanti attività sportiva; in 

caso di ulteriore parità verrà data precedenza in graduatoria al minore beneficiario più giovane; in caso 

di ulteriore parità il caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio. 

 

Nel caso in cui il Comune non riesca ad assegnare il 100% dei voucher riservati ai soggetti con disabilità 

e alle famiglie con quattro o più figli, per carenza di domande, le risorse residue saranno destinate  

sempre in forma di voucher alle altre domande ammesse al contributo collocate in graduatoria. 

In caso di rinuncia da parte di un beneficiario, la graduatoria verrà fatta scorrere a favore degli idonei in 

graduatoria posti in lista d'attesa per esaurimento delle risorse economiche disponibili. 

 

La graduatoria verrà completata entro il 5 NOVEMBRE 2020. 

 
La graduatoria degli ammessi e l’elenco degli esclusi, sarà pubblicata sul sito internet ( 

www.comune.soliera.mo.it ) ed all'albo pretorio on-line del Comune. 

Tale pubblicazione costituirà l'unica forma di comunicazione dell'esito della procedura stessa. 

La graduatoria, nel rispetto della normativa sulla privacy verrà pubblicata in formato anonimizzato 

riportante il codice fiscale del beneficiario. La graduatoria sarà altresì consultabile da parte di coloro che 

hanno presentato la domanda, tramite richiesta all’indirizzo email: sport@comune.soliera.mo.it o 

presentandosi di persona previo appuntamento, al Servizio Sport (tel. 059.568596).  
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8) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL VOUCHER  
Per ottenere l'effettiva erogazione del beneficio economico assegnato, i richiedenti collocati utilmente in 

graduatoria, dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Soliera (a mano, con 

raccomandata A.R. o per PEC: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it)  

 

entro le ore 12:00 del 20 NOVEMBRE 2020 (termine perentorio), 

 

la seguente documentazione obbligatoria, a pena la perdita del diritto all’erogazione del 

contributo: 

1) attestazione di iscrizione del minore/giovane beneficiario, ai corsi, attività e campionati sportivi 

rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive; 

2) ricevuta di pagamento della retta sportiva, che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo 

del voucher utilizzato; 

 

ATTENZIONE: la ricevuta di pagamento dovrà indicare chiaramente i dati della società sportiva, le 

generalità (nome/cognome/data di nascita), del minore/giovane iscritto e l’anno sportivo 2020/2021, pena 

la perdita del diritto all’erogazione del contributo. 
 

Per gli idonei in graduatoria posti in lista d'attesa per esaurimento delle risorse disponibili, si 

raccomanda di conservare la documentazione nel caso in cui fosse possibile scorrere la graduatoria a 

fronte di rinunce o ampliamento delle risorse economiche. 

9) RISORSE RESIDUE 
Se tutte le domande in graduatoria saranno state esaudite, il Comune potrà attivare la clausola di 

garanzia prevista dalla DGR 600/2020, la quale all’art. 6.3  prevede che  nel caso in cui il Comune  non 

riuscisse ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a fronte di carenza di domande, potrà 

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 regolarmente iscritte al CONI e CIP. 

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Europeo n°679/2016 e ss.mm.ii. i dati personali forniti all'Amministrazione 

Comunale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando. Il 

trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e 

per tutte le conseguenti e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 10 del 

Regolamento Europeo n°679/2016. Titolare del trattamento è il Comune di Soliera.  L’interessato in 

qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato regolamento.  

11) INFORMAZIONI E PUBBLICITA’ 
Per informazioni e chiarimenti contattare il Servizio Sport, tel. 059.568596  e.mail: 

sport@comune.soliera.mo.it 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo online e sul sito web del   Comune Soliera 

www.comune.soliera.mo.it , per 30 giorni consecutivi dal 16 settembre al 15 ottobre 2020. 

 

Soliera, lì 16/9/2020 

             


