
INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE SPORTIVO - CRITERI PER IL TRASFERIMENTO
AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER
SOSTENERE L’ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITA’ E/O APPARTENENTI A
NUCLEI FAMILIARI CON QUATTRO O PIU’ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E
SPORTIVA E CONTRASTARE L’AUMENTO DELLA SEDENTARIETA’ E
DELL’ABBANDONO DELLO SPORT.

1.PREMESSA

Il Comune di Riccione, utilizzando i fondi regionali, ritiene opportuno offrire un sostegno
finanziario alle famiglie in condizioni di disagio economico, per consentire la prosecuzione
dell'attività sportiva da parte dei figli con disabilità e sostenere le famiglie con quattro o più
figli anche per le attività 2022-2023, ritenendo che questo intervento possa indirettamente
contribuire anche al sostegno delle ASD e SSD che svolgono un ruolo insostituibile non solo
per l’erogazione di servizi sportivi, ma anche per l’integrazione sociale di tanti giovani.

2. OBIETTIVI SPECIFICI

Gli obiettivi specifici che il comune tramite i fondi regionali si prefigge di raggiungere sono i
seguenti:

a) Agevolare le famiglie con quattro o più figli e che appartengono a fasce di reddito
medio-basse per sostenere le spese di iscrizione dei propri figli ai corsi e alle attività sportive
organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche;

b) Scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei giovani con disabilità
che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni;

3. RISORSE E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO FINANZIARIO

Le risorse stanziate sono pari ad € 3.200,00 costituiti da 16 voucher da euro 200,00
cadauno

4.BENEFICIARI

● Nucleo familiare, in Classe ISEE da 0 a 28.000, con quattro o più figli;
● Giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni e

che fanno parte di un nucleo familiare in Classe ISEE da 0 a 28.000.

Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un unico voucher del valore massimo pari a €
200,00.



5. ASSEGNAZIONE E EROGAZIONE DEI VOUCHER AI BENEFICIARI

a) Il comune di Riccione corrisponde un voucher per ciascun nucleo famigliare del
valore massimo di € 200 destinato a:

● Nuclei famigliari, in Classe ISEE da 0 a 28.000, con quattro o più figli;
● Giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni e

che fanno parte di un nucleo familiare in Classe ISEE da 0 a 28.000.

b) il voucher dovrà essere utilizzato per la partecipazione ai corsi e alle attività sportive
organizzate dalle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive
dilettantistiche (SSD) operanti nel territorio del Comune di Riccione;

c) il voucher erogato può essere del valore massimo di € 200,00, ma in ogni caso non può
superare il valore del costo sostenuto e rendicontato dal beneficiario.

d) la domanda va presentata dagli interessati al Comune nel quale hanno la residenza
risultante dai Registri dell’Ufficio Anagrafe comunale.

La domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà genitoriale
o da chi esercita la tutela legale dal 1 al 16 dicembre 2022 all'ufficio protocollo del Comune
o via mail all’indirizzo sport@comune.riccione.rn.it secondo il modulo allegato

6. PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

Il comune di Riccione,  al fine di liquidare i voucher, provvede a richiedere ai beneficiari
entro e non oltre il 15 gennaio 2023:

● la documentazione di iscrizione ai corsi e alle attività sportive rilasciata dalle
associazioni sportive dilettantistiche e/o dalle società sportive dilettantistiche;

● la ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo del
voucher utilizzato;

● ogni altra documentazione che eventualmente ritengano necessaria per la
liquidazione del voucher.

●

7. LA TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del
presente atto. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la
partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività. I dati e le informazioni
personali saranno trattati dal comune di Riccione  nel rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento UE 679/2016 "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al
D.Lgs 196/2003, come adeguato dal D.Lgs 101/2018 e successive modifiche ed
integrazioni.

mailto:sport@comune.riccione.rn.it


I dati anagrafici ed ogni altro elemento di riconoscibilità dei beneficiari, e in particolare quelli
relativi ai dati personali sensibili, sono conservati agli atti del comune di Riccione e, nel caso
di controlli richiesti ed effettuati da parte della Regione Emilia-Romagna, saranno messi a
disposizione nei termini e nei modi consentiti dal vigente Codice della Privacy.
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ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs 39/1993


