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BANDO PUBBLICO 
 

Per l’assegnazione di voucher finalizzati a sostenere economicamente le famiglie che intendono far 

proseguire ai propri figli l’attività sportiva 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

La Regione Emilia Romagna con delibera n.600 del 03/06/2020 ha approvato i criteri per trasferire agli 

Enti Locali interessati un budget complessivo pari a € 3.000.000,00,incrementato di €300.000,00 con 

delibera n. 712 del 21/06/2020, per l’erogazione di voucher finalizzati a sostenere economicamente le 

famiglie che intendono far proseguire ai propri figli l’attività sportiva, a sostegno inoltre delle famiglie 

numerose, con quattro o più figli, che in questa fase di emergenza e anche all’atto della ripartenza dei 

corsi, attività e campionati sportivi possono trovarsi in condizioni molto critiche dal punto di vista della 

gestione dei budget familiari. 

 

Al comune di Mesola sono stati attribuiti € 4.800 (corrispondenti ad un totale di 32 voucher). 

 

Beneficiari: 
Nuclei familiari residenti nel Comune con Minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 

anni e con  giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e 26 anni, in classe 

ISEE da 3.000 a 17.000. 
Oppure nuclei familiari in Classe ISEE da 3.000 a 28.000 con quattro o più figli. 

 

Risorse e tipologia d’intervento: 
Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher dal valore pari a € 150,00; nel caso in cui il 

nucleo familiare sia costituito da due figli il valore del voucher è pari a € 200,00; nel caso in cui il nucleo 

familiare sia costituito da tre figli, il valore del voucher è pari a € 250,00. 

Ciascun nucleo familiare dal quarto figlio in poi potrà beneficiare di un ulteriore voucher pari a € 150,00 

(nel caso di ISEE non superiore a € 28.000). 

 

Il voucher dovrà essere utilizzato per l’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 (articolo3, lettera e).  

 

Modalità di assegnazione : 
Gli enti pubblici verificheranno il possesso dei requisiti per l’ammissibilità delle domande e 

provvederanno a formare una graduatoria delle domande ritenute ammissibili tenendo conto che: 

- la domanda  và presentata dagli interessati al Comune nel quale hanno la residenza risultante dai 

Registri dell’Ufficio Anagrafe, da uno dei soggetti che esercita la podestà genitoriale o da chi 

esercita la tutela legale, entro e non oltre il giorno 14 Ottobre 2020, a mezzo Raccomandata 
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A/R, consegna diretta presso l’Ufficio Comunale Protocollo o pec, all’indirizzo: 

comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it 
     Questa dovrà essere corredata : 

- dell’attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2020; 

- eventuale documentazione sanitaria dei giovani con disabilità, in cui questa è riconosciuta 

e comprovata; 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 

 

La graduatoria verrà  formata dall’Ente in ordine crescente dei valori ISEE, a parità di valori ISEE 

avrà precedenza il nucleo familiare con il maggior numero di figli minori. 

 

 

        

        Il Responsabile del Servizio 

            Dott. Gaetano Sabattini 

        _______________________   


