
COMUNE DI RUSSI 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEI
COSTI  DI  ISCRIZIONE  A  CORSI,  ATTIVITA’  E  CAMPIONATI  SPORTIVI  ORGANIZZATI  DA
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 6 A 16 ANNI O FINO A 26
ANNI  SE  DISABILI  –  VOUCHER SPORT –  APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.  467  DEL
23/09/2020

PREMESSO 

che la Regione Emilia Romagna con delibere della Giunta Regionale n. 600 del 03.06.2020 e n. 712 del
22.06.2020 ha stanziato le  risorse  per  la  concessione di  contributi  alle  famiglie  a  sostegno dei  costi  di
iscrizione dei figli a corsi, attività e campionati sportivi;

OBIETTIVI
Gli obiettivi specifici che il presente avviso si prefigge di raggiungere sono i seguenti:
a) Agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse per sostenere le spese di iscrizione
dei  propri  figli  ai  corsi,  attività  e  campionati  sportivi  organizzati  da  associazioni  e  società  sportive
dilettantistiche;
b) Scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella fascia di
età compresa tra i 6 e i 16 anni e dei giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e
i 26 anni; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 467 del 23/09/2020 con la quale si è dato avvio al procedimento
di concessione dei voucher, approvando il presente Avviso;

RENDE NOTO CHE

A PARTIRE DAL 28 SETTEMBRE 2020 E FINO AL 27 OTTOBRE 2020

potranno essere presentate le domande di concessione dei contributi in oggetto, secondo i criteri e le modalità
specificati nel presente Avviso.

1. RISORSE E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO FINANZIARIO
Le  risorse  finanziarie  assegnate  dalla  Regione  Emilia-Romagna  al  Comune  di  Russi,  ammontano  ad  €
8.100,00  (corrispondente  ad  un  totale  massimo di  n.  54  voucher)  cui  si  aggiungono ulteriori  € 750,00
(corrispondenti a n. 5 voucher) per le famiglie numerose con n. 4 o più figli;

2. BENEFICIARI E REQUISITI
Il voucher è concesso alle famiglie a sostegno dei costi di iscrizione dei figli a corsi, attività e campionati
sportivi nell'anno sportivo 2020/2021.
Possono presentare domanda di voucher i nuclei familiari che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) figli per i quali si richiede il voucher residenti, alla data di presentazione della domanda, nel Comune di
Russi e di età anagrafica compresa tra i 6 e i 16 anni (nati dal 2004 al 2014), o, se con disabilità riconosciuta
e comprovata da idonea documentazione sanitaria, tra i 6 e i 26 anni (nati dal 1994 al 2014);
b) reddito ISEE del nucleo familiare rientrante nella fascia da Euro 3.000,00 ad Euro 17.000,00, come da
attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità;
c) per i nuclei familiari che richiedono il voucher per n. 4 o più figli: reddito ISEE del nucleo rientrante nella
fascia da Euro 3.000,00 ad Euro 28.000,00, come da attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità;
d) iscrizione dei figli ad una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Registro CONI o al
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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 C.N. del CONI
1574/2017, articolo 3, lettera e).

3. VALORE DEL VOUCHER E PERIODO DI RIFERIMENTO
Il valore del voucher è così definito:
- Euro 150,00 per i nuclei familiari con n. 1 figlio praticante sport;
- Euro 200,00 per i nuclei familiari con n. 2 figli praticanti sport;
- Euro 250,00 per i nuclei familiari con n. 3 figli praticanti sport.

Ai nuclei familiari con 4 o più figli praticanti sport, spetta un voucher di Euro 150,00 a figlio dal 4° figlio in
poi, oltre al voucher di Euro 250,00 per i 3 figli.

Il voucher verrà erogato nel limite massimo dei costi effettivamente sostenuti e validamente documentati,
secondo quanto previsto al successivo punto 6.

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I nuclei familiari interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo presente sul sito
www.comune.russi.ra.it  oppure ritirabile presso l’Ufficio Cultura Sport e Manifestazioni del Comune di
Russi, compilarlo in ogni sua parte e trasmetterlo successivamente al Comune di Russi attraverso le seguenti
modalità:
- via pec all'indirizzo pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it; 
- a mano all’Ufficio Cultura Sport e Manifestazioni del Comune di Russi. 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 28 SETTEMBRE 2020 e sino alle ore 12.00 del 27
OTTOBRE 2020. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda;
- idonea documentazione sanitaria atta a comprovare lo stato di disabilità, qualora ricorra il caso.

Alla domanda oltre alla documentazione sopra indicata, potrà essere allegata la documentazione indicata al
successivo punto 6, o  ve il  richiedente ne sia già  in possesso.  Si  precisa  che tale documentazione verrà
comunque esaminata solo in un secondo momento e solo con riferimento ai nuclei che si collocheranno in
graduatoria in posizione utile per l'ottenimento del voucher, secondo quanto descritto al successivo punto 5. 

5. PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AI VOUCHER
Il Comune di Russi valuterà l'ammissibiltà delle domande ed elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari
individuati  come  beneficiari  del  voucher,  secondo  l'indicatore  ISEE,  in  ordine  crescente  e  fino  ad
esaurimento del  budget.  La graduatoria  verrà  definita  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 Comune ha facoltà di esercitare il controllo sulle dichiarazioni rese secondo quanto stabilito dalle Delibere
della Giunta Regionale e secondo i propri regolamenti interni. 

6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER
Ai fini dell'effettiva erogazione del contributo assegnato, i richiedenti  collocati utilmente in graduatoria
dovranno  far  pervenire  al  Comune  di  Russi,  entro  la  scadenza  e  con  le  modalità  che  verranno
comunicate  successivamente,  la  documentazione  rilasciata  dalle  associazioni  e  società  sportive
dilettantistiche attestante l'effettiva iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi e l'avvenuto pagamento
della relativa quota.

La suddetta documentazione dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
- denominazione completa dell'associazione o società sportiva;
- corso, attività o campionato sportivo oggetto di iscrizione e periodo di riferimento;
- generalità del minore o giovane iscritto;
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- costo dell'iscrizione al lordo del voucher assegnato.

Come già indicato al precedente punto 4, la documentazione in oggetto potrà essere presentata già in sede di
inoltro  della  domanda,  ove  il  richiedente  ne  sia  già  in  possesso,  fermo  restando  che  verrà  comunque
esaminata solo in un secondo momento e solo con riferimento ai nuclei che si collocheranno in graduatoria in
posizione utile per l'ottenimento del voucher.

7. CLAUSOLA DI GARANZIA
Qualora il Comune di Russi non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a causa di carenza di
domande, destinerà le risorse residue al sostegno di corsi, attività e campionati da parte delle associazioni e
società sportive dilettantistiche operanti nel territorio del Comune di Russi, secondo modalità che saranno
rese note successivamente attraverso appositi atti e avvisi.

8. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Russi e sul sito Internet dell’ente
URL www.comune.russi.ra.it. 

9. AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il Comune di Russi è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento amministrativo per la
raccolta delle domande presentate dalle famiglie residenti nel Comune di Russi.
L’ufficio  di  riferimento  per  la  gestione  del  procedimento  amministrativo  è  l'Ufficio  Cultura  Sport  e
Manifestazioni del Comune di Russi all’interno dell’Area Cultura Turismo e Sport sito in via Cavour n. 21 –
48026 Russi (Ra) – Tel. 0544/587642.
Il Responsabile del procedimento è Marcella Domenicali – Responsabile Area Cultura Turismo e Sport del
Comune di Russi, cui compete altresì l’adozione del provvedimento finale di concessione del voucher.

Per informazioni in ordine al presente avviso contattare:
Ufficio Cultura Sport e Manifestazioni: Elisa Dragoni – Tel. 0544/587642. 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, si informa che tutti i dati personali forniti dagli utenti
saranno  raccolti  presso  l’Ufficio  Sport  del  Comune  di  Russi  per  le  finalità  della  elaborazione  della
graduatoria finale e della erogazione dei voucher agli aventi diritto e saranno trattati mediante strumenti
manuali,  informatici  e  telematici  e  comunque  idonei  a  garantirne  sicurezza  e  riservatezza,  anche
successivamente all’accesso al servizio per le finalità inerenti  la gestione dell’erogazione dello stesso. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra.
I  dati  personali  potranno essere  comunicati  ad  altri  enti  pubblici  o  a  privati  nei  casi  previsti  da  leggi,
regolamenti. In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i soggetti cui
si  riferiscono  i  dati  personali  hanno  il  diritto  di  ottenere  l’accesso  ai  dati,  di  chiederne  la  rettifica,  la
cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei
dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo.
Titolare del trattamento è il Comune di Russi.
Il  Comune  di  Russi  ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la  società  Lepida  Spa
(dpoteam@ lepida.it).

Russi, 23 settembre 2020 

      Il Responsabile dell’Area Cultura Turismo e Sport 
Marcella Domenicali

   documento firmato digitalmente 

Allegato:
Modulo di domanda richiesta voucher
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