BANDO SOVRACOMUNALE
Sono aperti i termini di presentazione delle domande per usufruire dei
CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E
CONTRASTARE L’AUMENTO DELLA SEDENTARIETA’ (VOUCHER SPORT) – STAGIONE
SPORTIVA 2020/2021
Ai sensi delle delibere regionali nn. 600 del 03/06/2020 e 712 del 22/06/2020
e della delibera della Conferenza dei Sindaci del Nuovo Circondario imolese n. 77 del 01/09/2020

Dal 7 settembre al 28 settembre 2020
La Regione Emilia Romagna con le delibere di Giunta n. 600 del 03/06/2020 e n. 712 del 22/06/2020 ha inteso
agevolare le famiglie nell’affrontare le spese di iscrizione dei loro figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati
da Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni e al Registro parallelo CIP
I Comuni del Nuovo Circondario con atto n. 36 del 26/06/2020 hanno delegato ad Asp la gestione dell’attività

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Famiglie con minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni o con giovani con disabilità di età compresa tra i 6 e i 26 anni
che li iscrivono a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da Associazioni e Società sportive dilettantistiche
iscritte al Registro Coni e al Registro parallelo CIP. Potranno essere comprese anche iscrizioni a corsi, attività, e
campionati organizzati da società sportive professionistiche, a condizione che il ragazzo non sia professionista e non
abbia sottoscritto alcun contratto che preveda la percezione di un compenso economico.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO:
 Cittadinanza
- Cittadinanza Italiana;
- Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di
permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Ex carta di
Soggiorno) ai sensi del D.lgs. 286/98 e successive modifiche.
 Residenza
Residenza anagrafica in uno dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese ossia: Borgo Tossignano,
Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola,
Medicina e Mordano
 Situazione Economica:
Il requisito relativo alla situazione economica è desunto dalla attestazione ISEE rilasciata dall’Inps.
Il valore ISEE del nucleo familiare richiedente deve essere compreso tra € 3.000,00= (valore minimo) ed €
17.000,00= (valore massimo) per i nuclei fino a tre figli, ovvero fino a € 28.000,00 per i nuclei con 4 e più figli .
Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello cosiddetto “ordinario” per le prestazioni sociali agevolate;
deve risultare da attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità, ossia con scadenza 31/12/2020, priva di
omissioni ovvero difformità, e deve far riferimento alla composizione del nucleo familiare.
Ai fini del presente bando il nucleo familiare considerato è quello risultante anagraficamente alla data di
apertura del bando
Nel caso il richiedente non sia in possesso dell'attestazione ISEE di cui sopra potrà presentare comunque la
domanda di accesso al contributo allegando la ricevuta di avvenuta richiesta del calcolo dell’indicatore ISEE, con
l'impegno di presentare l’attestazione ISEE entro il 15/10/2020, pena l'esclusione Ai soli fini del presente bando
non sono efficaci e non saranno tenute in considerazione eventuali nuove dichiarazioni sostitutive (DSU)
presentate posteriormente al termine di chiusura del bando in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed
economiche.
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 Iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da Associazioni e Società sportive


dilettantistiche iscritte al Registro Coni e al Registro parallelo CIP per la stagione sportiva 2020/2021
Iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da Associazioni e Società sportive
professionistiche per la stagione sportiva 2020/2021 a condizione che il ragazzo non sia professionista e
non percepisca alcun compenso.

3. GRADUATORIA, ENTITA' ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Graduatoria dei richiedenti ammessi al beneficio
Tutte le domande valide ricevute verranno collocate dall'ASP in una graduatoria sovracomunale, con sub
graduatorie comunali alle quali saranno destinati i voucher previsti per ogni comune. La graduatoria sarà disposta
in ordine crescente del valore ISEE con priorità assoluta per le domande presentate per la frequenza di corsi da
parte di giovani con disabilità indipendentemente dall’Isee di riferimento. In caso di valore ISEE uguale, ha la
precedenza la domanda presentata dal nucleo più numeroso.
La graduatoria provvisoria sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito dell’Asp e dei Comuni dell’ambito
circondariale, contestualmente sarà pubblicato anche l’elenco delle domande escluse Avverso l’atto di
approvazione della graduatoria provvisoria sarà possibile proporre ricorso da indirizzarsi al Direttore dell’Asp entro
30 giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’atto sul sito dell’Asp.
Successivamente all’esame dei ricorsi si provvederà alla redazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto
dove sarà indicata anche l’entità dei voucher e dove saranno inserite solo le domande che entro il 10 novembre
2020 saranno state integrate della seguente documentazione:
-

dichiarazione di iscrizione al corso, attività e campionato sportivo per la stagione sportiva 2020/2021 rilasciato
dalla Associazione o Società sportiva dilettantistica attestante anche la iscrizione di quest’ultima al Registro
Coni e al Registro parallelo CIP per la stagione sportiva 2020/2021

-

dichiarazione di iscrizione al corso, attività e campionato sportivo per la stagione sportiva 2020/2021 rilasciato
dalla Associazione o Società sportiva professionistica per la stagione sportiva 2020/2021 e dichiarazione della
famiglia che il ragazzo non sia professionista e non percepisca alcun compenso.

-

ricevuta di pagamento della quota totale dovuta per la iscrizione al corso

Il procedimento di formazione della graduatoria definitiva si concluderà entro il 30/11/2020, fatto salvo il
differimento del termine conseguentemente all'entità delle domande pervenute.
Entità del contributo
Le risorse complessivamente a disposizione per il finanziamento delle domande sono messe a disposizione dalla
Regione Emilia Romagna e sono pari ai seguenti importi per ciascuno dei Comuni a margine indicato :
Comune

Importo contributo regionale

Importo contributo regionale
famiglie con 4 o più figli

per

Totale

Borgo Tossignano

3.000,00

300,00

3.300,00

Casalfiumanese

3.000,00

300,00

3.300,00

Castel del Rio

1.500,00

150,00

1.650,00

Castel Guelfo

3.000,00

300,00

3.300,00

Castel San Pietro Terme

13.800,00

1.350,00

15.150,00

Dozza

4.350,00

450,00

4.800,00

Fontanelice

1.500,00

150,00

1.650,00

Imola

46.050,00

4.650,00

50.700,00

Medicina

11.100,00

1.050,00

12.150,00

Mordano

3.000,00

300,00

3.300,00

90.300,00

9.00,00

99.300,00

Totale
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L’entità del contributo concedibile per ogni domanda ammessa sarà calcolato nel modo seguente:


ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del valore pari a € 150,00



nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due figli minori praticanti sportivi, il valore del voucher è
pari a € 200,00
 nel caso in cui il nucleo familiare siano presenti tre figli minori praticanti sportivi, il valore del voucher è pari
ad € 250,00
 nel caso in cui il nucleo familiare siano presenti quattro o più figli minori praticanti sportivi, può beneficiare
di un ulteriore voucher del valore di € 150,00
L’entità riconosciuta, comunque, sarà pari alla spesa di iscrizione al corso, attività e campionato sportivo
effettivamente sostenuta dal nucleo nel caso la stessa sia inferiore ai suddetti importi
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse regionali a disposizione, a favore dei beneficiari che
avranno cura di completare la domanda di ammissione con la presentazione entro e non oltre il 10 novembre
2020 della seguente ulteriore documentazione:
-

dichiarazione di iscrizione al corso, attività e campionato sportivo per la stagione sportiva 2020/2021 rilasciato
dalla Associazione o Società sportiva dilettantistica attestante anche la iscrizione di quest’ultima al Registro
Coni e al Registro parallelo CIP per la stagione sportiva 2020/2021

-

dichiarazione di iscrizione al corso, attività e campionato sportivo per la stagione sportiva 2020/2021 rilasciato
dalla Associazione o Società sportiva professionistica per la stagione sportiva 2020/2021 e dichiarazione della
famiglia che il ragazzo non sia professionista e non percepisca alcun compenso

-

ricevuta di pagamento della quota totale dovuta per la iscrizione al corso

Erogazione del contributo
L'erogazione del contributo avverrà indicativamente entro il mese di dicembre 2020, fatta salva la proroga dei
termini del procedimento per le motivazioni delineate sopra, mediante bonifico sul conto indicato in sede di
presentazione della domanda solo per i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria definiva e che entro
il 10/11/2020 avranno presentato la documentazione integrativa prevista nel precedente paragrafo con le
medesime modalità previste per la consegna della domanda
Il mancato rispetto del termine suddetto comporterà la esclusione d’ufficio dal procedimento
Beneficiario del contributo
Beneficiario del contributo è il soggetto che esercita la potestà genitoriale sul minore interessato dall’iscrizione al
corso, attività o campionato sportivo e che ha titolo per presentare la domanda ai sensi del successivo punto 5.
4. CONTROLLI E ISTRUTTORIA
Le domande ricevute saranno oggetto dei controlli sulle autocertificazioni rese in ottemperanza alla normativa in
materia. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm e ii. in sede d’istruttoria delle domande, può essere richiesto il
rilascio di dichiarazioni a precisazione di quanto dichiarato.
L’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm e ii., contenente i dati reddituali,
patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità
I controlli verranno di norma eseguiti prima dell'erogazione del contributo, ma potranno essere effettuati anche
successivamente all’erogazione se questo sarà funzionale ad addivenire all’erogazione dei contributi entro
l’annualità 2020.
I soggetti che presenteranno dichiarazioni mendaci o non veritiere saranno esclusi dalla graduatoria e perseguiti a
termine di legge indipendentemente dall’entità della difformità rilevata. Nel caso sia già stato erogato loro il
contributo saranno tenuti a restituirlo a seguito di semplice domanda Parimenti saranno escluse le domande
incomplete o che non verranno integrate della documentazione indicata al precedente punto 3 entro il termine
tassativo del 10 novembre 2020.
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al beneficio può essere presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale sul
minore interessato dall’iscrizione al corso attività o campionato per la stagione sportiva 2020/2021, ovvero da chi
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ne esercita la tutela legale. La domanda va firmata davanti al funzionario ricevente. Se consegnata da una terza
persona o inoltrata tramite il servizio postale o via e-mail occorre allegare alla stessa anche fotocopia del
documento d’identità valido del richiedente.
I requisiti di accesso e la situazione economica del nucleo familiare richiedente sono comprovati con
autocertificazione utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato al presente avviso e reperibile sul
sito dell’ASP (www.aspcircondarioimolese.bo.it) e dei Comuni dell’ambito circondariale. Saranno escluse d’ufficio
le domande compilate parzialmente o non sottoscritte.
Il modulo di domanda, debitamente compilato in ogni sua parte dagli interessati e sottoscritto, pena la
esclusione, potrà essere presentato con una delle modalità evidenziate nell’allegato B al presente bando.
Se inviato:
- tramite servizio postale sarà ritenuto valido se spedito entro il 28/09/2020 e pervenuto all’Asp entro il
07/10/2020
- tramite posta elettronica sarà ritenuto valido se trasmesso entro le ore 13.00 del giorno 28/09/2020 ( scadenza
del bando )
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione pena la non validità della
stessa e la conseguente esclusione d’ufficio dal beneficio:
- copia documento d’identità in corso di validità del richiedente se la domanda viene trasmessa via e-mail o
posta o presentata su appuntamento da persona diversa dal richiedente
- copia di valida attestazione ISEE con scadenza 31/12/2020, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii.
- in caso di figli disabili, copia della documentazione sanitaria attestante la disabilità del giovane,
- copia del codice IBAN del conto corrente intestato a chi presenta la domanda
- solo per i cittadini non comunitari: copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex
carta di soggiorno) o permesso di soggiorno non inferiore a un anno in corso di validità, o ricevuta di richiesta
di rinnovo
6. PROCEDIMENTO - TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi della L241/20 la responsabilità del procedimento relativo al presente bando viene così definita:
- approvazione dell’avviso e relativa modulistica: Asp Circondario Imolese
- promozione dell’avviso e sua diffusione: Asp Circondario Imolese e Comuni del Circondario Imolese
- raccolta delle domande, verifica della completezza e della documentazione trasmessa: Asp Circondario Imolese
e Comuni del Circondario Imolese
- verifica dei requisiti e controlli: Asp Circondario Imolese
- erogazione dei contributi e comunicazione ai beneficiari: Asp Circondario Imolese
Tutti i dati di cui gli Enti verranno in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) Le informazioni sul trattamento dei dati
personali sono riportate nell’allegato A)
7. ALTRE DISPOSIZIONI
L’Asp non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del
destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Asp
La presentazione della domanda implica nel richiedente la piena conoscenza ed accettazione di tutte le
condizioni definite nel presente Avviso.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a asp@aspcircondarioimolese.bo.it mettendo come oggetto della
e-mail: “Richiesta informazioni su voucher sport”
Castel San Pietro Terme, 4/09/2020
Il Direttore ASP Circondario Imolese

Dott.ssa Stefania Dazzani
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ALLEGATO

CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E
CONTRASTARE L’AUMENTO DELLA SEDENTARIETA’ (VOUCHER SPORT)
BANDO SOVRACOMUNALE

Modalità di presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate complete di tutti gli allegati:
- via mail al seguente indirizzo: asp@aspcircondarioimolese.bo.it
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:
ASP Circondario Imolese Viale D’Agostino 2/a – 40026 IMOLA (BO)
Solo in via residuale:
- mediante consegna diretta previo appuntamento da richiedere dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 al Comune
di Residenza al numero indicato di seguito

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO 0542 91111 int. 2
URP da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

COMUNE DI CASALFIUMANESE 0542 666122
Uff. Scuola del Comune da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

COMUNE DI CASTEL DEL RIO

0542 95906

Ufficio Scuola del Comune da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

0542 639213

URP da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

COMUNE DI DOZZA 0542 673564
Servizio Sport c/o biblioteca Toscanella martedì e giovedì dalle 15 alle 18 venerdì e sabato dalle 9 alle 12

COMUNE DI FONTANELICE

0542 92566

Uff. Segreteria da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12- NO mercoledì

COMUNE DI MORDANO 0542 56911
URP da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

051 940064

Uff. sport da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

COMUNE DI IMOLA

0542 602311/602315

Uff. Sport da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

COMUNE DI MEDICINA 051 6979241/6979243
Uff. Attività produttive da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

Nel caso di trasmissione della domanda via e-mail a seguito del ricevimento verrà inviato all'indirizzo del richiedente
il numero di protocollo della domanda ricevuta entro 4 giorni lavorativi. Nel caso in cui entro il termine indicato,
il cittadino non riceva riscontro, sarà suo onere contattare il numero 0542 606720 il martedì o il giovedì dalle 9.00
alle 12.00 per risolvere la problematica del mancato ricevimento.
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