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AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A 
COPERTURA DEI COSTO DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA’ E CAMPIONATI SPORTIVI 
ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 
6 AI 16 ANNI E DAI 6 AI 26 ANNI SE DISABILI.  
 
Riferimenti normativi 

- Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 avente ad 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 
determinati dall’emergenza covid-19” con la quale la Regione Emilia Romagna ha inteso 
offrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di disagio economico, per 
consentire la prosecuzione dell’attività sportiva da parte dei propri figli;  

- Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto ”Emergenza Covid-
19- modifica 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 inteso realizzare un ulteriore intervento economico a sostegno delle 
famiglie numerose, con quattro o più figli, che in questa fase di emergenza e anche all’atto 
della ripartenza di corsi, attività e campionati sportivi, possono trovarsi in condizioni molto 
critiche da punto di vista della gestione dei budget famigliari;  

 
Risorse disponibili 
Le risorse assegnate al Comune di Fanano sono pari a € 2.250,00, per complessivi n. 15 voucher 
con valore nominale di € 150,00, cui si aggiungono € 150,00, pari ad un ulteriore voucher, quali 
risorse aggiuntive a sostegno delle famiglie numerose, con quattro o più figli. 
 
Valore dei voucher e periodo di riferimento  
I voucher sono concessi ai nuclei famigliari per l’iscrizione dei figli ai corsi, attività e campionati di 
associazioni e società sportive per l’anno sportivo 2020/2021 (con inizio indicativo nel mese di 
settembre 2020), come segue:  
 

- Nucleo famigliare con 1 figlio: voucher di € 150,00; 

- Nucleo famigliare con 2 figli:  

 se entrambi praticano sport  voucher di € 200,00; 

 se solo un figlio pratica sport  voucher di € 150,00; 

- Nucleo famigliare con 3 figli:  

 se tutti praticano sport  voucher di € 250,00; 

 se due figli praticano sport  voucher di € 200,00; 
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 se solo un figlio pratica sport  voucher di € 150,00; 

- Nucleo famigliare con 4 o più figli:  

 se tutti praticano sport  voucher di € 400,00; 

 se tre figli praticano sport  voucher di € 250,00; 

 se due figli praticano sport  voucher di € 200,00; 

 se solo un figlio pratica sport  voucher di € 150,00.  

 
Requisiti  
Per beneficiare dei voucher i nuclei famigliari devono possedere i seguenti requisiti: 

- Residenza nel Comune di Fanano, risultante dai registri dell’ufficio Anagrafe comunale;  

- Età dei figli interessati dall’assegnazione dei voucher compresa tra i 6 e i 16 anni, oppure 
compresa tra i 6 e i 26 anni se in presenza di disabilità riconosciuta e comprovata da 
idonea documentazione sanitaria; 

- Classe di reddito attestata da certificazione ISEE rilasciata dall’INPS: 
1. Per i nuclei famigliari fino a tre figli: da € 3.000,00 a € 17.000,00; 
2. Per i nuclei famigliari con quattro o più figli: da € 3.000,00 a € 28.000,00; 

- iscrizione dei figli ad associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI 
ed al Registro parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive 
Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, o a corsi ed 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). 

 
Termini e modalità di presentazione delle domande  
I nuclei famigliari interessati dovranno presentare la domanda ENTRO IL 15.09.2020, utilizzando il 
modulo allegato A) al presente Avviso. 
Al modulo devono essere allegati (punto 7.1 dell’Allegato 1) alla D.G.R. n. 600/2020): 

- la documentazione attestante l’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;  

- in caso di figli con disabilità, la documentazione sanitaria attestante la disabilità stessa; 
- certificazione ISEE in corso di validità.  

 
Il modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, deve  pervenire al Comune di Fanano in una 
delle seguenti modalità: 

- invio alla mail segreteria@comune.fanano.mo.it ; 
- invio tramite PEC istituzionale: comune@cert.comune.fanano.mo.it (l’invio deve essere 

eseguito esclusivamente da indirizzo PEC); 
- deposito nell’apposito contenitore collocato nei pressi dell’entrata sul retro del Municipio, 

posta in Via Sabbatini. 
 
Procedure per l’assegnazione dei voucher  
Il Comune di Fanano valuterà l’ammissibilità delle domande pervenute, tenendo conto dei loro 
contenuti e degli allegati, quindi elaborerà la graduatoria di quelle ammissibili tenendo conto della 
fascia di reddito del nucleo famigliare, in ordine crescente e fino a esaurimento del budget.  
Ai nuclei famigliari con figli disabili, la cui disabilità sia riconosciuta e comprovata da idonea 
documentazione sanitaria, verrà riservato almeno il 10% dei voucher disponibili.  
Nel caso in cui la spesa sostenuta dalla famiglia sia inferiore all’importo del voucher assegnabile, 
esso verrà riparametrato in proporzione diretta alla spesa. 
 
Il Comune di Fanano liquiderà direttamente alle famiglie l’importo del voucher assegnato secondo i 
parametri sopra riportati al paragrafo “Valore dei voucher e periodo di riferimento”, mediante 
accredito su conto corrente. 
 
Risorse residue – Clausola di garanzia 
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Il Comune di Fanano si riserva la possibilità, nel caso non si riesca ad assegnare alle famiglie il 
100% dei voucher a fronte di carenza di domande, di utilizzare le risorse residue destinandole, 
sempre in forma di voucher, a sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati da parte 
di associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza (punto 6.3 
D.G.R. n. 600/2020 e punto 5.3 D.G.R. n. 712/2020). 
 
Tutela della Privacy 
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, 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 riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 10 del Regolamento 
Europeo n. 679/2016. Titolare del trattamento è il Comune di Fanano. 
  
Informazioni 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Chiara Bellettini - Responsabile Area Affari 
Generali. 
Recapiti per informazioni: tel. 0536/68803 int. 222 (dal lunedì al giovedì dalle 11,00 alle 13,00), e-
mail: segreteria@comune.fanano.mo.it .  
 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fanano 
www.comune.fanano.mo.it ed all’Albo Pretorio online. 
 
Fanano, 17.08.2020 
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