Settore Cultura Turismo e Promozione Economica - Servizio Cultura Sport
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE
FAMIGLIE A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E
CAMPIONATI SPORTIVI AI SENSI DELLA L.R. 8/2017, ART. 5, COMMA 3, ORGANIZZATI
DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE ISCRITTE AL CONI E CIP, PER L’ANNO
SPORTIVO 2020/2021.
SCADENZA DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
Richiamate le DGR n. 600 del 03/06/2020, DGR n. 712 del 22/06/2020 con le quali la Regione Emilia
Romagna ha approvato interventi urgenti nel settore sportivo al fine di sostenere la pratica motoria e
sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza COVID-19;
Atteso che l’Unione della Romagna Faentina con lettera prot. n. 43663 del 17/06/2020 ha manifestato il
suo interesse al trasferimento delle risorse finanziarie regionali e alla gestione delle procedure per
l’erogazione dei voucher ai beneficiari;
Richiamato il successivo atto GR n. 894 del 20/07/2020 con il quale viene determinato in nr. 432
l’ammontare dei voucher assegnati all’Unione della Romagna Faentina;
Richiamata la Delibera di Giunta URF n. 101 del 27/08/2020 di approvazione degli indirizzi in merito
alla procedura di assegnazione e dato atto della disponibilità complessiva di € 64.800,00, ripartiti per
ogni Ente secondo il seguente prospetto:
Comune

Brisighella
Casola Valsenio
Castel Bolognese
Faenza
Riolo Terme
Solarolo

Numero di
Voucher
assegnabili

DGR
600/20_Somme
ripartibili per
Comune in Euro

Numero di
Voucher
assegnabili

DGR
712/20_Somme
ripartibili per
Comune in Euro

33

€ 4.950,00

3

€ 450,00

15

€ 2.250,00

1

€ 150,00

42

€ 6.300,00

4

€ 600,00

258

€ 38.700,00

26

€ 3.900,00

25

€ 3.750,00

3

€ 450,00

20

€ 3.000,00

2

€ 300,00

Richiamata altresì la Determina Dirigenziale n. 2177 del 02/09/2020 con la quale si è dato avvio alla
procedura di assegnazione di contributi regionali in forma di voucher per le famiglie ed è stato
approvato il relativo avviso pubblico;
Con il presente avviso pubblico, l’Unione della Romagna Faentina

Piazza del Popolo, 31 - 48018 Faenza c.f. 90028320399 p.iva 02517640393 PEC: pec@cert.romagnafaentina.it
Responsabile del procedimento: Dott. Bosio Gastone - tel 0546 691.619 e-mail: ufficiosport@romagnafaentina.it
Referente per la pratica: Cattaruzza Maida - tel 0546 691.681 e-mail: ufficiosport@romagnafaentina.it

Settore Cultura Turismo e Promozione Economica - Servizio Cultura Sport
RENDE NOTO
che i soggetti aventi i requisiti sotto indicati possono presentare domanda nel termine previsto dal
presente avviso, allo scadere del quale verranno formulate le graduatorie per l’assegnazione alle
famiglie dei voucher (nr. 2 per ciascun Ente).
Per accedere al contributo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 figli in età compresa fra 6 e 16 anni e fra 6 e 26 anni per i giovani con disabilità;
 attestazione ISEE della famiglia, in corso di validità, con valore compreso fra € 3.000,00 e €
17.000,00, elevabile ad € 28.000,00 per le famiglie con quattro o più figli;
 residenza in uno dei Comuni della Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel
Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo) all’atto di presentazione dell’istanza;
 iscrizione ad una pratica sportiva per l’A.S. 2020/2021.

Ciascun nucleo familiare utilmente collocato in graduatoria può beneficiare di un voucher così
quantificato:

 € 150,00 – nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente 1 figlio iscritto;
 € 200,00 – nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti 2 figli scritti;
 € 250,00 – nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti 3 figli scritti;
I nuclei famigliari con quattro o più figli scritti, potranno beneficiare di un voucher di € 150,00 dal
quarto figlio in poi, oltre al voucher da € 250,00 per i tre figli.
Il voucher che sarà erogato non potrà essere superiore alla spesa effettivamente documentata.

A) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di cui al presente avviso dovranno pervenire entro e non oltre il 20 SETTEMBRE 2020
in uno dei seguenti modi:

 mediante consegna a mano della domanda presso l’Ufficio Archivio e Protocollo dei singoli Enti;
 via PEC posta elettronica certificata a pec@cert.romagnafaentina.it: in questo caso la domanda
dovrà essere stampata, firmata e scansionata.
La richiesta, redatta conformemente al modello facsimile Allegato A) “Domanda di voucher per la
pratica sportiva”, contenente tutti i dati richiesti, dovrà essere in ogni caso corredata da copia di un
documento di identità del richiedente in corso di validità.
B) PROCEDURA PER L'AMMISSIONE
L’Unione della Romagna Faentina procederà all’erogazione dei voucher redigendo due specifiche
graduatorie per ogni Ente, procedendo dagli ISEE più bassi, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
All’interno della medesima graduatoria, in caso di identico valore ISEE, è data precedenza al nucleo
familiare al cui interno è presente un figlio disabile (6-26 anni); in caso di identica presenza di figli
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disabili (6-26 anni) è data precedenza al nucleo anagrafico della famiglia con maggior numero di figli
alla data di presentazione della domanda; in caso di identica posizione, si procede in ordine alla data di
arrivo della domanda, desumibile dal protocollo.
In ogni caso, alle domande presentate da soggetti aventi figli con disabilità riconosciuta (6-26 anni) e
comprovata da idonea documentazione sanitaria, va riservata la destinazione minima del 10% dei
voucher disponibili, formando una specifica graduatoria.
Si specifica che, per ogni Ente l’erogazione dei contributi avverrà fino ad esaurimento del fondo a
disposizione, procedendosi alla preventiva assegnazione dei voucher secondo la graduatoria
riservata a situazioni di disabilità e procedendo successivamente all’assegnazione dei voucher
seguendo la seconda graduatoria.

C) CLAUSOLA DI GARANZIA PER L’UTILIZZO OTTIMALE DEI FONDI
Ai sensi dell'art. 6.3 della DGR 600/2020, l’Unione della Romagna Faentina non riuscisse ad assegnare
alle famiglie il 100% dei fondi assegnati per i voucher a causa 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.
Nel caso del realizzarsi di questa eventualità, l’Ente si riserva di definire con separati atti le modalità
relative.
D) ESAME DELLE ISTANZE ED ESITO
L’Ufficio Sport dell’Unione della Romagna Faentina gestirà la fase istruttoria delle domande,
comunicando agli interessati l’esito delle richieste, sulla base della documentazione fornita.
E) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà liquidato previa presentazione della sottoelencata documentazione e con le seguenti
modalità:
 documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole
associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
 ricevuta di pagamento, che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione (al lordo dell’eventuale
valore del voucher);
 ogni altra documentazione che eventualmente si ritenga necessaria per la liquidazione del voucher.

La documentazione dovrà essere trasmessa in copia e non in originale, accompagnata da
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal beneficiario in cui si attesta la conformità
delle copie inviate agli originali in suo possesso.
Tale documentazione dovrà pervenire all’Unione della Romagna Faentina – Ufficio Sport entro il
31/10/2020, in uno dei seguenti modi:

 mediante consegna a mano della domanda presso l’Ufficio Archivio e Protocollo dei singoli Enti.
 via PEC posta elettronica certificata a pec@cert.romagnafaentina.it . In questo caso la
documentazione dovrà essere stampata, firmata e scansionata.
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La mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro il termine indicato comporterà la
tacita rinuncia al contributo da parte del beneficiario.
A tale proposito, in caso di rinuncia da parte di un beneficiario si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
F) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs 193/2003 e ss. mm. e ii., si informa che il
trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione è finalizzato esclusivamente allo sviluppo
del procedimento amministrativo per l’adesione all’avviso pubblico in oggetto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
Titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina con sede legale in Piazza del Popolo, 1 –
48018 Faenza (RA)
G) CONTROLLI
Sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel modulo di domanda saranno effettuati controlli a campione
nella misura di almeno il 10% delle domande presentate.
L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l’esclusione dalla graduatoria
dei soggetti accreditati e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 TU 28/12/00 n.445.
H) PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Unione della Romagna Faentina e sui siti web dell’ente
oltre che dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo.
I) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Gastone Bosio – Responsabile del Servizio Cultura e Sport
dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina.
Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare l'Ufficio Sport
Tel. 0546 691.681 - e-mail: ufficiosport@romagnafaentina.it

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
TURISMO E PROMOZIONE ECONOMICA
Dott.ssa Benedetta Diamanti
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
Allegati:
ALLEGATO A) - Domanda di voucher per la pratica sportiva
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