
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
PROVINCIA DI MODENA 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (VOUCHER) A SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA E CONTRASTARE L’AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ DETERMINATA DALL’EMERGENZA COVID 19.  
DELIBERE G.R. 600/2020 E 712/2020 

 
OBIETTIVI GENERALI 

1. Adesione alle delibere della Regione Emilia Romagna n. 600 del 2/06/2020 e n. 712 del 21/06/2020 quale atti per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinata dall’emergenza covid 19, al fine di aiutare le famiglie a sostenere i costi dell’attività sportiva dei giovani tra i 6 e i 16 anni e giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 26 anni – erogherà alle famiglie dei ragazzi residenti aventi diritto, un contributo variabile in base all’ISEE a parziale copertura dei costi. 2. Favorire l’utilizzo del voucher quale strumento mirato al diretto sostegno economico delle famiglie attraverso la copertura totale o parziale delle spese occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e sportiva di bambini e ragazzi residenti nel Comune di Savignano sul Panaro 
PRINCIPI BASE 

1. Il contributo/voucher può essere richiesto dalle famiglie, residenti nel Comune di Savignano sul Panaro e in possesso della dichiarazione ISEE relativa all’ultimo anno reddituale di riferimento rientrante nella classe di reddito compresa tra i 3.000 e i 17.000  euro (28.000 euro se famiglia con 4 o più figli)  i cui figli abbiano i seguenti requisiti: 
 età compresa tra i 6 e i 16 anni e giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 26 anni  
 residenza nel Comune di Savignano sul Panaro 
 iscrizione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro 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). 2. L’entità del voucher è variabile in base al numero di figli ed in base al numero di figli che pratica sport: 
 Nucleo famigliare con 1 figlio: caso semplice. Se pratica sport il voucher è di 150 euro 
 Nucleo famigliare con 2 figli: se entrambi praticano sport il voucher è di 200 euro. Se solo un figlio pratica sport, il voucher è di 150 euro 
 Nucleo famigliare con 3 figli: se tutti praticano sport il voucher è di 250 euro. Se solo un figlio pratica sport, il voucher è di 150 euro, se praticano sport due figli il voucher è di 200 euro 
 Nucleo famigliare con 4 figli e oltre: se tutti i figli praticano sport, il voucher sarà di 400 euro. 3. L’ammontare complessivo del contributo non potrà superare l’intero costo della corso/retta 4. La graduatoria degli aventi diritto dovrà essere formata tenendo conto dei seguenti elementi: 

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 10/08/2020.



 dovranno avere maggiore punteggio i nuclei familiari con valore ISEE più basso come meglio riportato nella griglia sottostante.   
 FASCIA ISEE N. PUNTI 
1° FASCIA 3.000-5.000 20 
2° FASCIA 5.001- 7.000 16 
3° FASCIA 7.001-10.000 12 
4° FASCIA 10.001-15.000 10 
5° FASCIA 15.001-18.000 7 
6° FASCIA OLTRE 18.001 3 

 
 Riconoscimento attività sportiva: dovranno essere attribuiti punteggi ulteriori in base al numero dei ragazzi del nucleo familiare che praticano sport come meglio riportato nella griglia   

n. figli che fanno sport N. PUNTI 
2 2 
3 4 
4 6 
Oltre 4 10 

 
 In caso di ex aequo dovranno essere presi in considerazione il numero di anni di frequenza a corsi di pratica sportiva come meglio riportato nella griglia sottostante  

n. anni pratica sportiva N. PUNTI 
2 2 
3 4 
4 6 
Oltre 4 10 

 
 In caso di ulteriore parità si utilizzerà il criterio del sorteggio. 
 Le domande presentate da soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea documentazione sanitaria dovranno avere riservata la destinazione minima del 10% dei voucher disponibili; 5. In caso di richieste eccedenti le risorse disponibili, verrà data priorità ai nuclei famigliari posizionati meglio in graduatoria e comunque ci si riserva la possibilità, con successivo atto di Giunta Comunale, di integrare con ulteriori somme proprie di bilancio le disponibilità ad oggi riconosciute dalla Regione; 6. I voucher verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili 7. Nel caso risulti una distribuzione delle risorse inferiore rispetto a quanto disponibile, il Comune, con apposito atto di Giunta Comunale stabilirà l’utilizzo delle risorse 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. 8. Il voucher verrà erogato direttamente alla famiglia beneficiaria 9. La tempistica del procedimento dovrà essere la seguente - Consegna delle domande da parte delle famiglie al massimo entro il 15 ottobre 2020 - Elaborazione graduatoria e comunicazione alle famiglie entro il 15 novembre 2020 - Erogazione del voucher entro il 31/12/2020;  10. Per potere beneficiare del voucher occorrerà presentare: - domanda di partecipazione con elencate tutte le informazioni utili alla formazione della graduatoria  



- documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche con indicazione delle generalità dell’associazione sportiva compreso il codice fiscale;  - ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo del voucher utilizzato;  - copia della dichiarazione ISEE - Eventuale documentazione sanitaria a dimostrazione di disabilità riconosciuta  L’ufficio preposto, in collaborazione con le associazioni coinvolte, dovrà: - Garantire idonee forme di pubblicità al bando per l’erogazione dei voucher - Effettuare idonee forme di controllo in merito alle dichiarazioni presentate   




