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AVVISO PUBBLICO 

 
BANDO VOUCHER SPORT, A SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA E MOTORIA, PER 
LA PARTECIPAZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI ORGANIZZATI DA 
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI BAMBINE/I E RAGAZZE/I 
DAI 6 AI 16 ANNI (E FINO A 26 ANNI SE DISABILI) A CONTRASTO DELLA 
SEDENTARIERTÀ DEI GIOVANI DETERMINATA DALL’EMERGENZA COVID-19. 
 

Art. 1 
Premesse 

 
Con Delibera della Giunta Regionale n. 600 del 03.06.2020 avente per 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 ha voluto 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 della Giunta Regionale n. 712 del 22.06.2020 avente per oggetto “Emergenza COVID-19 -  
Modifiche e integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n. 600/2020 – Voucher sport – Ulteriore intervento a 
sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli”, la Regione Emilia-Romagna ha previsto un ulteriore 
intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli che, in questa critica fase di emergenza e 
anche all’atto della ripartenza dei corsi, attività e campionati sportivi, possono trovarsi nelle condizioni di non poter 
iscrivere i numerosi figli a tali attività; 
 

Con Delibera della Giunta Regionale n. 894 del 20.07.2020 avente per oggetto “Delibera di Giunta Regionale n. 
600/2020 – Delibera di Giunta Regionale n. 712/2020 – Trasferimento agli enti locali di risorse finanziarie per 
sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza 
COVIDI- 19”, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il trasferimento alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle 
risorse finanziarie per un onere complessivo di € 3.289.200,00; 

 
 

Art. 2 
Obiettivi 

 

Agevolare le famiglie in fascia di reddito medio-bassa sostenendo le spese per la partecipazione dei propri figli a 
corsi, attività e campionati sportivi, per congiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva di 
bambine/i e ragazze/i, contribuendo indirettamente anche al sostegno dei bilanci delle associazioni che, in 
mancanza di certezza sul numero dei praticanti potenziali per la stagione sportiva 2020/2021, rischierebbero la 
sospensione o cessazione della propria attività. 
 
 

Art. 3 
Beneficiari e valore dei voucher 

 
 Possono presentare domanda solo i soggetti che esercitano la potestà genitoriale (o chi esercita la tutela legale) 

per i propri figli residenti nel comune di Monchio delle Corti alla data della presentazione della domanda e che 
praticano o praticheranno sport nell'anno sportivo 2020/2021. 

 Bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 16 anni (ovvero nati dall'01.01.2004 al 31.12.2014) e se disabili fino ai 26 anni 
(ovvero nati dall'01.01.1994 al 31.12.2014). 

 Il contributo viene erogato in forma di voucher a rimborso di spese per iscrizione ad associazioni o società 
sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI o al Registro Parallelo CIP per la partecipazione ai 



campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI 
oppure ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti dai registri 
CONI o 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 alle attività sportive avvenga presso società o 
associazioni aventi i requisiti di cui sopra, pena la perdita del diritto all'erogazione del contributo. 

 
 Il valore del voucher riconosciuto varia a seconda del numero dei figli del nucleo familiare praticanti sport e del 

valore ISEE familiare: 
Voucher € 150,00 per nucleo familiare con 1 figlio praticante sport, avente ISEE compreso tra €3.000,00 ed € 
17.000,00; 
Voucher € 200,00 per nucleo familiare con 2 figli praticanti sport, avente ISEE compreso tra €3.000,00 ed € 
17.000,00; 
Voucher € 250,00 per nucleo familiare con 3 figli praticanti sport, avente ISEE compreso tra €3.000,00 ed € 
17.000,00; 
Voucher € 400,00 per nucleo familiare con 4 o più figli praticanti sport, avente ISEE compreso tra € 3.000,00 
ed € 28.000,00 

 

ISEE: attestazione ISEE 2020 o in alternativa, per chi non ne fosse in possesso, attestazione ISEE 2019 o ISEE 
corrente nei casi previsti dalle disposizioni vigenti. 
 
ESEMPI: 
Nucleo familiare con 1 figlio (ISEE da 3.000 a 17.000): se pratica sport il voucher è di € 150,00 
Nucleo familiare con 3 figli (ISEE da 3.000 a 17.000): se 3 figli praticano sport il voucher è di € 250,00. Se 2 figli 
praticano sport è di € 200 e se solo 1 figlio pratica sport è di € 150,00.  
Nucleo familiare con 5 figli: (ISEE da 3000 a 28.000): se 4 o più figli praticano sport il voucher è di € 400,00. Se 3 
figli praticano sport il voucher è di € 250,00, Se 2 figli praticano sport è di € 200 e se solo 1 figlio pratica sport è di 
€ 150,00.  

 
L’ammontare del voucher assegnato non potrà in nessun caso essere superiore ai costi per iscrizione ai corsi: in 
caso di spesa inferiore verrà liquidata la somma effettivamente sostenuta e documentata. 

 
 

Art. 4 
Modalità e termini per la presentazione delle domande 

 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione alla graduatoria utilizzando il modulo presente sul 
sito istituzionale www.comune.monchio-delle-corti.pr.it, da compilare in ogni sua parte e trasmettere al Comune di 
Monchio delle Corti attraverso i seguenti canali: 
- via mail alla PEC del Comune protocollo@postacert.comune.monchio-delle-corti.pr.it 
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico 
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Comune di Monchio delle Corti, Ufficio Protocollo, 
Piazza Caduti di Tutte le Guerre, 1 43010 Monchio delle Corti (PR) 
 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE 
A PARTIRE DAL 12.10.2020 

E SINO ALLE ORE 13.00 DEL 13.11.2020 
 
Le richieste che dovessero pervenire prima o oltre i termini sopra indicati non saranno prese in considerazione e in 
proposito non saranno ammessi reclami di sorta. 
Il Comune di Monchio delle Corti declina altresì ogni responsabilità relativa ad eventuali disguidi di spedizione o di 
trasporto, di qualunque natura, che impedissero il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra 
indicato. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione obbligatoria e completa: 
 
- copia dell’attestazione ISEE; 
- copia del documento d’identità del sottoscrittore della domanda; 
- attestazione di iscrizione a corsi, attività o campionati sportivi rilasciati dalle singole associazioni e/o società 
sportive dilettantistiche e copia delle relative ricevute di pagamento quietanzate che dovranno riportare i costi totali 
delle iscrizioni, l’intestazione delle società sportive eroganti, il nome del soggetto iscritto e l’anno sportivo 
2020/2021; 



- idonea documentazione sanitaria atta a comprovare lo stato di disabilità, qualora ricorra il caso. 
 

 
Art. 5 

Risorse disponibili e procedura per l’assegnazione dei voucher 
 

Le risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna al Comune di Monchio delle Corti sono pari ad € 750,00 per 
famiglie fino a 3 figli praticanti sport, ai quali si aggiungono € 150,00 per nuclei familiari con 4 o più figli praticanti 
sport, per un budget totale corrispondente ad € 900,00. 
 
Nei giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il responsabile del procedimento 
verificherà la regolarità ed ammissibilità delle domande presentate, disponendo a tal fine della più ampia facoltà di 
richiedere ai richiedenti, verbalmente e/o per iscritto, tutte le precisazioni che dovesse 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 e del D.Lgs. 31/03/1998 n. 109, al fine di pervenire ad una corretta valutazione della stessa. 
Dopo aver proceduto all’ammissione o all’esclusione dei richiedenti, verrà stilato ed approvato, con apposita 
determinazione dirigenziale, l’elenco degli esclusi e la graduatoria delle domande ammesse tenendo conto: 
1) della fascia di reddito crescente del nucleo familiare attestato dalla certificazione ISEE; 
2) delle domande presentate da nuclei familiari con bambina/o o ragazza/o praticante sport con disabilità 
riconosciuta e comprovata da idonea documentazione sanitaria, ai quali verrà riservata la destinazione minima del 
10% dei voucher disponibili; 
3) delle domande presentate da nuclei familiari con 4 o più figli praticanti sport. 
 
In caso di parità, tra due o più soggetti, verrà data precedenza in graduatoria al soggetto il cui nucleo familiare 
risulterà costituito da più persone residenti a Monchio delle Corti; in caso di ulteriore parità di punteggio verrà data 
precedenza al nucleo familiare con minore praticante sport più giovane; il caso di ulteriore parità si procederà 
tramite sorteggio. Nel caso in cui il Comune non riesca ad assegnare la totalità dei voucher riservati ai soggetti con 
disabilità e/o alle famiglie con quattro o più figli, per carenza di domande, potrà utilizzare le risorse residue 
destinandole, sempre in forma di voucher alle altre domande in graduatoria. 
Successivamente, nel caso in cui il Comune non riesca ad assegnare il 100% dei voucher per carenza di domande 
e/o per aver soddisfatto tutte quelle presenti in graduatoria, potrà utilizzare le risorse residue destinandole, sempre 
in forma di voucher, al sostegno di corsi, attività e campionati da parte delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche operanti nel territorio comunale, dandone tempestiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna. 
 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet www.comune.monchio-delle-corti.pr.it ed all'albo pretorio on-line 
del Comune. Tale pubblicazione costituirà l'unica forma di comunicazione dell'esito della procedura 
stessa. 
 
 

Art. 7 
Modalità di erogazione dei voucher 

 
Il Comune di Monchio delle Corti liquiderà direttamente alle famiglie le somme di denaro corrispondenti ai voucher 
assegnati.  
 
  
 
 


