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BANDO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI A CUI ASSEGNARE BENEFICI 
ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 

(“Voucher sport 2022 Regione Emilia Romagna”) 

 

Comune di Verucchio 

Provincia di Rimini 

Settore Affari Generali e Servizi Educativi 

 
 

Viste: 

- la delibera di DGR N. 1534 del 19/9/2022 in merito all’oggetto; 

- la delibera di G.C. n. 100 del 30/11/2022 ad oggetto “Criteri di priorita’ per la formazione della graduatoria di 

assegnazione dei voucher regionali sportivi previsti dalla delibera di G.R. n. 1534 del 19/9/2022”; 

Il Responsabile del settore affari generali e servizi educativi del Comune di Verucchio, emana il seguente bando 

approvato con propria determinazione  N. SP/59 del 12/12/2022. 

 
ARTICOLO 1 – FINALITÀ 

Con l’iniziativa inerente l’assegnazione di voucher sportivi la Regione Emilia Romagna, considerato che: 

 l’emergenza determinata dal COVID 19 ha rischiato di vanificare uno degli obiettivi fondamentali delle 

politiche regionali per lo sviluppo dello sport, vale a dire l’incremento della pratica sportiva e la lotta 

contro la sedentarietà, in particolare per le fasce d’età dei più giovani; 

 questa situazione risulta ancora più critica per le famiglie numerose con quattro o più figli e per i figli con 

disabilità che, non potendo più praticare attività sportiva, rischiano di perdere quello che in molti 

rappresenta il contatto più concreto e importante col tessuto sociale in cui vivono; 

attraverso la delibera di Giunta Regionale n. 1.534 del 19.09.2022, ha ritenuto necessario offrire un sostegno 

finanziario ai giovani, con disabilità e/o appartenenti a nuclei familiari con quattro o più figli, alla pratica 

motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà e dell’abbandono dello sport. 

 
ARTICOLO 2 - DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 

Sul sito internet del Comune di Verucchio (nella sezione Servizi al cittadino ---> Servizi Sociali e sanità --- > 

Contributi) saranno resi disponibili i seguenti documenti: 

1. determinazione dirigenziale di approvazione del presente bando di selezione; 

2. bando di selezione; 

Eventuali richieste  di informazioni  relative alla procedura concorsuale  potranno essere rivolte  all’Ufficio 

servizi educativi, piazza Malatesta n. 28 – tel. 0541/673937, e-mail c.casadei@comune.verucchio.rn.it 

 

ARTICOLO 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di ammissione le persone fisiche che, alla data di presentazione della 

domanda, siano maggiorenni ed appartengano (ai fini I.S.E.E. - ovvero ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 

31.03.1998, n. 109) ad un nucleo familiare: 

 
1. che abbia I.S.E.E. (espresso in modalità "ordinario" o “corrente”) non superiore ad Euro 

28.000,00; 
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2. che abbia quattro figli o più fiscalmente a carico1 oppure abbia un giovane disabile (ai sensi della 

L. 104/1992) da 6 a 26 anni 

3. nel quale ci un disabile tra i 6 e 26 anni o uno dei 4 figli fiscalmente a carico che sia iscritto a corsi 

e attività sportive per la stagione 2022/2023 organizzate dalle associazioni sportive dilettantistiche 

(ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) operanti nel territorio del comune di Verucchio. 

4. che abbia già sostenuto la spesa per la partecipazione ai corsi e attività sportive della persona per 

cui si chiede il contributo in oggetto. 

 
La persona per la quale si chiede il contributo deve essere residente nel Comune di Verucchio. 

In caso di domanda a favore di minorenne la domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita 

la potestà genitoriale o da chi esercita la tutela legale. 

 
ARTICOLO 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Per partecipare, gli interessati dovranno presentare apposita istanza di ammissione alla procedura tramite la 

modulistica allegata al presente atto redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva, sia di certificazione che 

di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  attestante: 

a) le generalità del sottoscrittore della domanda e della persona per la cui attività sportiva si chiede il 

beneficio economico; 

b) la specifica indicazione di tutti i dati (disciplina sportiva praticata o da praticare, luogo e periodo di 

svolgimento, ente organizzatore con relativi dati identificativi, ecc.) relativi all’attività sportiva 

dilettantistica per la cui pratica viene chiesto il beneficio economico e il relativo costo (comprensivo di 

tutti gli oneri relativi al tesseramento e alla copertura assicurativa); 

c) di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, il presente Bando e tutti gli atti ad esso 

relativi; 

d) il fatto che nessuno dei componenti il nucleo familiare del sottoscrittore abbia già ottenuto, alla data di 

presentazione della domanda, da qualunque soggetto pubblico, analoghi benefici economici, finalizzati al 

sostegno della pratica sportiva dilettantistica nell’anno sportivo 2022-2023; 

e) il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, (espresso in modalità “ordinario” – standard - oppure in modalità 

“corrente”); 

f) ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata in 

calce al presente bando. 

 
La copia della ricevuta di pagamento rilasciata dall’associazione/società sportiva e la 

documentazione di iscrizione ai corsi/attività sportive devono essere allegati alla domanda pena 

l’automatica esclusione dal beneficio. 

 
A pena di esclusione, l’istanza di ammissione alla procedura dovrà essere inviata 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.30 DEL 21 DICEMBRE 2022 

 
La domanda potrà essere presentata con una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Verucchio negli orari di apertura; 

- trasmessa a mezzo raccomandata A/R. In tal caso dovrà pervenire entro e non oltre il suddetto termine e 

non sarà considerato il giorno di spedizione. L’amministrazione non risponde di eventuali ritardi o 

smarrimenti della raccomandata; 

 

 
1 

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2021 hanno posseduto un reddito 
complessivo uguale o inferiorea 2.840,51 Euro, al lordo degli oneri deducibili, oppure inferiore a 4.000,00 Euro se 

inferiore ai 24 anni di età 
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- trasmissione alla PEC istituzionale pec@pec.comune.verucchio.rn.it (solo ed esclusivamente se inviata da 

una PEC e non da mail ordinaria) allegando la scansione (in formato .pdf) della modulo compilato e 

firmato e degli allegati previsti (documento d’identità in corso di validità del dichiarante e ricevute di 

pagamento e di iscrizioni ai corsi) 

 
Il Comune di Verucchio declina ogni responsabilità relativa a disguidi relativi a difficoltà di linea e di qualunque 

altra natura, che impedissero l’invio/consegna dell’istanza entro il termine sopra indicato. 

 
ARTICOLO 5 - ESAME DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI 

 
Nei giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il responsabile del 

procedimento verificherà la regolarità e l’ammissibilità delle domande presentate - disponendo a tal fine della 

più ampia facoltà di richiedere ai richiedenti, verbalmente e/o per iscritto, tutte le precisazioni che dovesse 

ritenere necessarie e/o opportune in merito alla documentazione presentata e di effettuare i controlli ai sensi 

dell’articolo 71del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, al fine di pervenire ad una corretta 

valutazione della stessa. 

Il Responsabile del procedimento si riserva anche la possibilità di segnalare le domandepresentate agli enti 

e/o organi di vigilanza per l’esercizio delle proprie attività di controllo. 

Dopo aver determinato l’ammissione o l’esclusione dalla procedura dei richiedenti, il responsabile del 

procedimento formulerà ed approverà, con apposita determinazione dirigenziale, l’elenco degli esclusi e la 

graduatoriadegli ammessi, in base ai seguenti CRITERI DI PRIORITÀ: 

 
1°: ammissione prioritaria delle domande presentate a favore di giovani con disabilità che rientrano nella fascia 
di età compresa fra i 6 e 26 anni e che fanno parte di un nucleo familiare in classe ISEE da 0 a 28.000; le 
domande relative a giovani con disabilità saranno ordinate in ordine crescente di Isee; 

2°: a seguire saranno poste in graduatoria, in base all’ordine crescente dell’ISEE, le domande presentate da 
famiglie con 4 o più figli fiscalmente a carico; 

3°: in caso di parità tra due o più nuclei, tra essi verrà data precedenza in graduatoria al nucleo famigliare con il 
beneficiario (ovvero la persona del nucleo famigliare per la quale si presenta domanda di contributo) più 
giovane; in caso di ulteriore parità si procederà tramite data di protocollazione. 

 
 

Potrà essere corrisposto un solo voucher per nucleo familiare ed il voucher erogato potrà essere del valore 
massimo di € 200,00 e comunque non superiore al costo effettivamente sostenuto e rendicontato dal 
richiedente. 

 
Si procederà all’erogazione del contributo, anche in quota parte, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Qualora il destinatario del contributo in oggetto, risultasse beneficiario di altro contributo del Comune di 
Verucchio avente la stessa finalità relativo alla stagione sportiva 2022/23, il voucher da erogare sarà decurtato 
dell’importo già assegnato con l’ulteriore bando comunale. Le economie eventualmente risultati da tale 
procedura saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria con le medesime modalità. 

 
LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILE, DI EURO 800,00, verrà assegnata, fino ad esaurimento, ai 

soggetti inseriti in graduatoria, nel rispettivo ordine, per l’importo del costo dichiarato e rendicontato nella 

domanda di ammissione, nel limite massimo di euro 200,00 per ciascuno. Le somme così assegnate verranno 

poi effettivamente erogate nel limite massimo dei costi effettivamente sostenuti e validamente documentati in 

sede di presentazione della domanda. 

 

FORMULAZIONE DELLA GRAUDATORIA 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il giorno 23.12.2022 sul sito internet del Comune di Verucchio 

(nella sezione Servizi al cittadino ---> Servizi Sociali e sanità --- > Contributi). Tale pubblicazione costituirà 

l’unica forma di comunicazione dell’esito della procedura stessa. 
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Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso il RICORSO ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,30 DEL 27/12/2022 

(da presentare con una delle modalità previste per la presentazione della domanda di contributo). 

Qualora non vi siano ricorsi, la graduatoria provvisoria diverrà automaticamente graduatoria definitiva dal 

giorno 28/12/2022 senza necessità di adottare ulteriori atti. 

 
ARTICOLO 6- INFORMATIVA SULLA PRIVACY (trattamento dei dati personali) Rif. art. 13 del Regolamento 

Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE 

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 

Ai sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 

D.lgs. n. 101/2018, e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, il Titolare 

del trattamento è il Comune di Verucchio, con sede in Piazza Malatesta, 28– 47826 Verucchio (RN). 

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Verucchio ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA via Della 

Liberazione n 15 – 40128 Bologna (BO) (dpo-team@lepida.it oppure segreteria@pec.lepida.it). 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) Il 

trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di Verucchio per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. In particolare, il 

trattamento è effettuato per consentire l’adesione al progetto “Voucher sportivi Regione Emilia Romagna” di cui 

al presente bando pubblico. 

4. Responsabili del trattamento 

Il Comune di Verucchio può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 

personali di cui il Comune stesso conserva la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 

soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni 

in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali raccolti sono trattati da personale interno e collaboratori, a cui sono impartite idonee istruzioni 

in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali degli 

interessati. 

6. Raccolta dei dati 

I dati personali sono raccolti direttamente presso gli interessati. Il Comune di Verucchio procede alla raccolta dei 

dati personali degli interessati anche presso banche dati pubbliche. Nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di 

piattaforme informatiche, alcuni dati personali potranno essere raccolti automaticamente dal sistema 

informatico per via dell'utilizzo di dette piattaforme. I dati personali degli interessati saranno trattati con 

strumenti automatizzati e non automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 

perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

7. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma necessario, in quanto il mancato conferimento 

impedisce lo svolgimento dell’attività istituzionale relative al procedimento. 

8. Destinatari dei dati personali 

In caso di esercizio dei diritti di accesso a documenti amministrativi e accesso civico da parte di soggetti terzi, 

l'eventuale comunicazione di dati personali avverrà esclusivamente in conformità a quanto previsto dalla 

normativa pro tempo applicabile. I dati personali potranno inoltre essere comunicati, su espressa richiesta, da 

parte dell'autorità giudiziaria o di polizia. I dati personali sono soggetti a diffusione nei casi previsti dalla 

normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine del sito web del Comune di Verucchio (Amministrazione 

Trasparente, Albo pretorio ecc.). 
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9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali raccolti non sono trasferiti al di fuori dallo Spazio Economico Europeo. 

10. Periodo di conservazione 

I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 

costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla 

prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti dagli interessati di 

propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 

indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 

documento che li contiene. Tuttavia, i dati personali potranno essere conservati anche oltre il periodo necessario 

alle finalità di cui sopra, se ciò si renda necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

storica o a fini statistici, come previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679. 

11. I diritti dell’Interessato 

Gli Interessati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e 

dei termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, il blocco di 

eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme, nonché proporre opposizione al 

trattamento per motivi legittimi, così come previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento Ue 2016/679. Resta 

ferma la facoltà dell'Interessato di agire mediante reclamo innanzi al Garante della Privacy nella veste di Autorità 

di Controllo al trattamento dei dati personali. Le comunicazioni relative all’esercizio dei diritti indicati devono 

avvenire a mezzo di PEC all’indirizzo pec@pec.comune.verucchio.rn.it 

 

ARTICOLO 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile   del   procedimento:   dott.ssa   Francesca   Campana   Maraldi,   tel.   0541/673909 e-mail 

f.campanamaraldi@comune.verucchio.rn.it 

 

 

Verucchio 
 
 
 

La Responsabile Settori affari generali 
e Servizi educativi 

dott.ssa Francesca Campana Maraldi 
Firma digitale 

 
 
 
 

Allegato 1: Modulistica DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER 
SPORTIVI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA A FAVORE DI FAMIGLIE CON GIOVANI DISABILI O CON 
ALMENO 4 FIGLI FISCALMENTE A CARICO (scad. domanda 21/12/2022 ore 12,30) 


