COMUNE DI POGGIO TORRIANA
PROVINCIA DI RIMINI

Assessorato allo sport

L.R. n. 8/2017 – Interventi urgenti nel settore sportivo
Bando per l’assegnazione di voucher per lo sport

In esecuzione delle delibere di GR n. 600 del 03.06.2020 e n. 712 del 22.06.2020 di
informano le famiglie che possono essere presentate istanze per ottenere
l’assegnazione di voucher per sostenere la pratica sportiva e contrastare l’aumento
della sedentarietà dei giovani.
Il presente bando è riservato a giovani residenti nel Comune di Poggio Torriana alla
data della presentazione della domanda.
Requisiti di partecipazione
1.

Possono presentare domanda i soggetti che esercitano la potestà genitoriale, o
chi esercita la tutela legale, per i propri figli residenti nel comune di Poggio
Torriana alla data di presentazione della domanda e che praticheranno
attività sportiva nell’anno 2020/2021.
E’ previsto un voucher di :
• Euro 150,00 per il nucleo familiare – con un figlio praticante sport, nato
dall’01.01.2004 al 31.12.2014 (o nato dall’01.01.1994 al 31.12.2014 con
disabilità) – avente ISEE compreso da Euro 3.000,00 ad Euro
17.000,00;
• Euro 200,00 per il nucleo familiare - con due figli praticanti sport, nati
dall’01.01.2004 al 31.12.2014 (o nati dall’01.01.1994 al 31.12.2014 con
disabilità) – avente ISEE compreso da Euro 3.000,00 ad Euro
17.000,00;
• Euro 250,00 per il nucleo familiare - con tre figli praticanti sport, nati
dall’01.01.2004 al 31.12.2014 (o nati dall’01.01.1994 al 31.12.2014 con
disabilità) – avente ISEE compreso da Euro 3.000,00 ad Euro
17.000,00.

2. Per i grandi nuclei familiari, con quattro o più figli praticanti sport, è possibile
beneficiare di un’ulteriore voucher di Euro 150,00. In questo caso i quattro figli
o più figli, praticanti sport dovranno essere nati dall’01.01.2004 al 31.12.2014
(o nati dall’01.01.1994 al 31.12.2014 con disabilità) e appartenere ad un nucleo
familiare avente ISEE compreso da Euro 3.000,00 ad Euro 28.000,00.
3. Il voucher dovrà essere utilizzato per l’iscrizione alle associazioni e società
sportive dilettantistiche iscritte al 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).
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Modalità e termini di presentazione delle domande
A pena di esclusione, la domanda di ammissione dovrà pervenire esclusivamente
tra l’1 e il 30 settembre 2020.
I requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione, da
presentarsi in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
Le domande, compilate utilizzando il modello predisposto, potranno essere:
• Inoltrate tramite e_mail all’ufficio economato del Comune di Poggio Torriana
g.agostini@comune.poggiotorriana.rn.it
• Inoltrate tramite PEC all’indirizzo comune.poggiotorriana@legalmail.it
• Presentate presso il protocollo del Comune di Poggio Torriana – Via Roma
località Poggio Berni n.25 – anche tramite e_mail al seguente indirizzo
urp@comune.poggiotorriana.rn.it
Criteri per l’assegnazione dei voucher, controlli, graduatorie e assegnazione benefici
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio competente
verificherà la regolarità e l'ammissibilità delle domande effettuando i controlli ai
sensi dell’articolo 71 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109,
riservandosi la facoltà di richiedere tutte le precisazioni ritenute necessarie e stilerà
apposita graduatoria, tenendo conto dei seguenti elementi:
- fascia di reddito del nucleo familiare
- domande presentate da soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da
idonea documentazione sanitaria cui va riservata la destinazione minima del
10% dei voucher disponibili.
La suddetta graduatoria sarà pubblicata il giorno 05 ottobre 2020 sul sito internet
del Comune di Poggio Torriana (raggiungibile da www.comune.poggiotorriana.it).
Avverso la graduatoria è ammesso il ricorso nel termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione. Tale pubblicazione costituirà l’unica forma di comunicazione dell’esito
della procedura stessa. L'esclusione dal beneficio verrà comunicata per iscritto
Una volta definitiva la graduatoria, si procederà all’assegnazione e/o liquidazione dei
voucher agli aventi diritto.
Si precisa che l’importo del voucher da erogare non potrà mai essere superiore, in
nessun caso, alla spesa sostenuta (in un’unica soluzione) per l’iscrizione ai corsi, alle
attività ed ai campionati sportivi sopra citati. Qualora dunque tale esborso dovesse
risultare inferiore al valore del voucher da erogarsi, verrà liquidato ed erogato
esclusivamente un contributo/voucher di importo corrispondente alla spesa
effettivamente sostenuta.
I voucher, secondo i criteri esplicitati nel presente bando, saranno assegnati
entro il 09.11.2020.
Rendicontazione
I beneficiari, a pena di decadenza del beneficio, dovranno presentare all’ufficio
economato del Comune di Poggio Torriana entro e non oltre il 30 novembre
2020:
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-

la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi
rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
la ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell’iscrizione al
lordo del voucher utilizzato;
la comunicazione della associazione e/o della società sportiva dilettantistiche
relativa alle modalità con cui vogliono ottenere rimborso del voucher
rilasciato dal Comune;
ogni altra documentazione che eventualmente ritengano necessaria per la
liquidazione del voucher.

Poggio Torriana __________________

La Responsabile Settore Popolazione e Servizi
Dott.ssa Barbara Roccoli

