
 

 

     
 
                
Prot. n.  2020/0048548 del 11/09/2020 
 
  
 
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’A SSEGNAZIONE DI 
VOUCHER ALLE FAMIGLIE A COPERTURA DEI COSTI DI ISCR IZIONE A CORSI, 
ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOC IAZIONI E SOCIETÀ 
SPORTIVE PER RAGAZZI E RAGAZZE DA 6 A 16 ANNI O FIN O A 26 ANNI SE 
DISABILI 
 

SCADENZA 13 OTTOBRE 2020 
 

Richiamata la propria determinazione dirigenziale  n. 455 del 10/09/2020 
 

1) Premessa  
- con le DGR n. 600 del 03/06/2020, DGR n. 712 del 22/06/2020 e DGR n. 894 del 

20/07/2020, 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 determinata dall’emergenza COVID-19; 

- la Regione Emilia Romagna con le DGR suddette ha destinato risorse economiche 
per offrire un sostegno alle famiglie in condizioni di disagio economico al fine di 
consentire la prosecuzione dell’attività sportiva da parte dei loro figli, ritenendo che 
questo intervento possa indirettamente contribuire al sostegno dei bilanci delle 
società sportive.  

 
2) Obiettivi  specifici 
Gli obiettivi specifici  che il presente avviso  si prefiggere di raggiungere sono: 

1) Agevolare le  famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse per 
sostenere le spese di iscrizione dei propri figli a corsi, attività e campionati 
sportivi organizzati da associazioni /società sportive dilettantistiche; 

2) Scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che 
rientrano nella fascia di età compresa trai 6 e i 16 anni  e dei ragazzi con 
disabilità che rientrano nella fascia di età tra i 6 e i 26 anni ; 

 
3) Destinatari : 

- le famiglie con 1,2 o 3 figli, residenti nell’Unione Reno Galliera, con ragazzi di età 
compresa tra i 6 e i 16 anni o con ragazzi con disabilità di età compresa tra i 6 e i 
26 anni; 

- le famiglie con 4 o più figli, residenti nell’Unione Reno Galliera, con ragazzi di età 
compresa tra i 6 e i 16 anni o con ragazzi con disabilità di età compresa tra i 6 e i 
26 anni; 

 
4) Valore del voucher e periodo di riferimento 
Il voucher è concesso al nucleo familiare per l’iscrizione dei figli ai corsi, e attività e 
campionati e associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni al 
registro parallelo CIP per l’anno sportivo 2020/2021: 



 

 

 
• ciascun nucleo famigliare può beneficiare di un voucher del valore pari a € 150,00; 

nel caso in cui il nucleo famigliare sia costituito da due figli, il valore del voucher è 
pari a € 200,00; nel caso in cui il nucleo famigliare sia costituito da tre figli, il valore 
del voucher è pari a € 250,00; nel caso in cui il nucleo famigliare sia costituito da 
quattro o più figli, può beneficiare di un voucher del valore di € 150,00 dal quarto 
figlio in poi; 

 
NOTA BENE: 
Per calcolare il valore dei voucher spettante si considera il numero di figli che praticano 
attività sportiva all’interno del nucleo famigliare. 
Alcuni esempi: 

• nucleo famigliare con un figlio: se pratica sport il voucher è di 150,00 euro; 
• nucleo famigliare con due figli: se entrambi  praticano sport il voucher è di 200,00 

euro, se pratica sport solo un figlio il voucher è di 150,00 euro; 
• nucleo famigliare con quattro figli: se tutti i figli praticano sport il voucher è di 400,00 

(euro 250,00 per i primi 3 figli e € 150,00 per il quarto figlio). 
 

Le risorse assegnate all’Unione Reno Galliera sono pari ad € 49.050,00 cui si aggiungono 
€  4.650,00  quale risorsa aggiuntiva a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più 
figli ; 
 
Comune  Famiglie fino 

a 3 figli n. 
voucher  

Trasferimenti 
regionali  

Famiglie con 
4 figli e più  
n. voucher 

Trasferimenti 
regionali  

totale 

Argelato  43 € 6.450,00 4 € 600,00 € 7.050,00 
Bentivoglio  25 € 3.750,00 2 € 300,00 € 4.050,00 
Castello 
d’Argile  

29 € 4.350,00 3 € 450,00 € 4.800,00 

Castel 
Maggiore  

81 € 12.150,00 8 € 1.200,00 € 13.350,00 

Galliera 24 € 3.600,00 2 € 300,00 € 3.900,00 
Pieve di 
Cento 

31 € 4.650,00 3 € 450,00 € 5.100,00 

San Giorgio 
di Piano   

39 € 5.850,00 4 € 600,00 € 6.450,00 

San Pietro in 
Casale  

55 € 8.250,00 5 € 750,00 € 9.000,00 

 327 € 49.050,00 31 € 4.650,00 € 53.700,00 
 
5) Requisiti per Beneficiare del voucher: 

- Residenza nei Comuni  dell’’Unione Reno Galliera;  
- Età dei figlio/i compresa tra i 6 anni e i 16 anni oppure compresa tra i 6 anni e i 26 

se disabili; 
- Nuclei famigliari fino a tre figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 17.000,00; 
- Nuclei famigliari con quattro o più figli in classe ISEE da 3.000,00 a € 28.000,00; 
- Iscrizione ad una associazione  o società sportiva dilettantistica iscritta al registro 

Coni, al registro parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle 
rispettive federazioni o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e alle 
attività sportive organizza dalle stesse associazioni  o società sportive risultanti dai 



 

 

registri Coni e Cip ai sensi della delibera del CN del CONI 1574/2017 ART 3 lettera 
e); 

 
6) Termini e modalità di presentazione delle domand e 
Le istanze di cu al presente avviso dovranno pervenire,   compilando il modulo on line   sul 
sito www.unionerenogalliera.it, entro e non oltre le ore 12 DEL GIORNO 13 OTTOBRE 
2020. Per la compilazione della domanda si accede con credenziali SPID. 
La domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà 
genitoriale o da chi esercita la tutela legale. 
 
7) Procedura per l’ammissione al voucher  
Dopo aver raccolto le domande, il Servizio Sport dell’Unione Reno Galliera valuterà la loro 
ammissibilità e in seguito elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari individuati come 
possibili beneficiari del voucher, secondo l’indicatore Isee, in ordine crescente e fino ad 
esaurimento del budget. La graduatoria  verrà  stilata tenendo conto della fascia di reddito 
del nucleo familiare. Ai nuclei familiari con figli disabili, la cui disabilità sia riconosciuta e 
comprovata da idonea documentazione sanitaria, verrà riservato almeno il 10% dei 
voucher disponibili. 
 
Il voucher da erogare non potrà essere superiore alla spesa sostenuta dalla famiglia. 
 
A tale riguardo le eventuali risorse residue potranno essere utilizzate, in assenza di altre 
esigenze e se tutte le domande in graduatoria saranno state esaurite, l’Unione potrà 
attivare la clausola di garanzia prevista dalla DGR 600/2020 di cui al successivo punto. 
 
8) Clausola di garanzia per l’utilizzo ottimale del le risorse regionali 
Ai sensi dell’art.6.3 della DGR 600/202, nel caso in cui l’Unione Reno Galliera 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. 
 
9) Per gli idonei in  graduatoria, ma non vincitori  ovvero posti in lista d’attesa per 
mancata copertura finanziaria: si raccomanda di conservare la documentazione nel 
caso in cui fosse possibile scorrere la graduatoria a fronte di rinunce da parte dei vincitori. 
 
10) Modalità di erogazione del voucher  
L’Unione Reno Galliera liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato,  secondo 
quanto già indicato al paragrafo “Valore del voucher e periodo di riferimento ” , dopo 
aver verificato : 

- la documentazione di iscrizione ai corsi , attività e campionati sportivi rilasciata dalle 
singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche ; 

- la ricevuta del pagamento, che dovrà riportare il costo totale dell’iscrizione, al lordo 
del voucher; 

- in caso di figli disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità. 
Attenzione . La mancata presentazione della documentazione di cui sopra comporterà la 
tacita rinuncia al contributo da parte del beneficiario. A tale proposito, 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 mancata copertura finanziaria. 
 



 

 

 
11) Tutela della privacy  
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm..ii., 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al 
presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria 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. 
 
12) Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione Reno Galliera e sul sito 
web dell’ente http://www.renogalliera.it; 
 
Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è Giuliana Minarelli – Responsabile Settore Cultura, 
sport, turismo e Politiche Giovanili.  
 
Per informazioni  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sport al Tel 051 8904827, 
 e-mail p.tolomelli@renogalliera.it   

            
   Il Responsabile del Settore  Cultura Sport,  

Turismo e Politiche giovanili 
        Dott.ssa Giuliana Minarelli 

              (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive e successive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa) 
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