ALLEGATO “A”
LINEE DI INDIRIZZO DEL “PROGETTO VOUCHER SPORTIVI 2021/2022" A
SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA GIOVANILE PER L’ANNO SPORTIVO
2021/2022.
OBIETTIVI GENERALI
A. Ottimizzare le risorse disponibili a bilancio comunale, prevedendo un sistema che
consenta una distribuzione delle risorse verso le fasce più deboli della popolazione e
con più difficoltà economica.
B. Promuovere stili di vita favorevoli alla salute e, in particolare, la promozione dell’attività
fisica nella Comunità locale, che si incentra prioritariamente sui giovani e sulle attività
sportive e si propone di promuovere nei giovani lo sport per la salute.
C. Promuovere, sostenere e favorire la pratica sportiva da parte dei minori residenti nel
comune di Montechiarugolo (fascia 5 – 17 anni), ritenuti categoria meritevole di
particolare tutela, permettendo anche alle famiglie dotate di minori disponibilità la
possibilità di accedere alla pratica sportiva/motoria mediante la concessione di un
Voucher, strumento mirato al sostegno economico delle famiglie che promuovono per i
propri figli l’esercizio della pratica sportiva/motoria.
D. Favorire la partecipazione e, quindi, l’organizzazione di corsi e attività sportive/motorie
da parte delle realtà sportive e associative del territorio, promuovendo la
diversificazione delle attività proposte, al fine di aumentare il coinvolgimento dei minori.
COSA E’ IL “VOUCHER SPORTIVO”: CONCESSIONE
1. Il voucher sportivo consiste in una misura finalizzata a ridurre il costo dell’iscrizione
dei minori residenti a corsi/attività sportive/motorie, che può essere richiesto (mediante
apposita domanda nei termini di specifico avviso pubblico) dalle famiglie residenti nel
comune di Montechiarugolo le quali:
A – siano in possesso dell’attestazione ISEE 2021 o, nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti, dall’ISEE corrente, non superiore alle seguenti fasce:
FASCIA ISEE
1° fascia

da € 0,00 a 5.000,00

2° fascia

da € 5.000,01 a € 10.000,00

3° fascia

da € 10.000,01 a € 15.000,00

4° fascia

da € 15.000,01 a € 20.000,00

B – esercitino la potestà genitoriale su figli in possesso dei seguenti requisiti:
• età compresa tra i 5 e i 17 anni (nati dal 01/01/2004 al 31/12/2016);
• residenza nel comune di Montechiarugolo;
• siano iscritti a corsi o ad attività sportive/motorie organizzati dai seguenti “soggetti
gestori”:
- associazioni e società sportive dilettantistiche o soggetti del Terzo Settore impegnati
nell’ambito sportivo, iscritti al Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive

dilettantistiche, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal
Comitato italiano paralimpico, nelle more dell’operatività dello specifico Registro
Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (ai sensi dell’art. 4 del Decreto Lgs.vo
n.39/2021), oppure iscritti al “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)”
(ai sensi dell’art. 45 del Decreto Lgs n. 117/2017), o comunque negli specifici registri,
a seconda della categoria di ente del Terzo Settore di appartenenza, nelle more
dell’operatività del RUNTS
- soggetti titolari di attività imprenditoriali in ambito sportivo regolarmente iscritti al
Registro delle Imprese, non rientranti in nessuna delle condizioni di cui all’art.80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e aventi nel proprio organico idonee figure professionali (istruttori
abilitati e qualificati secondo le normative vigenti, un direttore tecnico e un
responsabile sanitario).
2. L’entità del voucher è variabile in misura dell’ISEE che di cui la famiglia è titolare
nell’anno, ed è così stabilito:
 per frequentazioni di corsi/attività sportive/motorie NEL comune di
Montechiarugolo:

da Euro 0,00 e Euro 5.000,00

Importo massimo voucher per la stagione
sportiva 2021/2022, per ciascun minore di cui
ha la responsabilità genitoriale
Euro 250,00

da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00

Euro 200,00

da Euro 10.000,01 a Euro 15.000,00

Euro 150,00

da Euro 15.000,01 a Euro 20.000,00

Euro 100,00

Soglie ISEE della famiglia

 per frequentazioni di corsi/attività sportive/motorie FUORI dal comune di
Montechiarugolo:

da Euro 0 e Euro 5.000,00

Importo massimo voucher per la stagione
sportiva 2021/2022, per ciascun minore di cui
ha la responsabilità genitoriale
Euro 250,00

da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00

Euro 200,00

Soglie ISEE della famiglia

3. L’ammontare complessivo del voucher non può comunque superare l’intero costo della
retta annuale.
4. In caso di richieste eccedenti le risorse disponibili il voucher di cui alle tabelle del
precedente punto 2 verrà riproporzionato percentualmente e concesso in via ridotta in
proporzione alla somma spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. Nel caso di attività organizzate da soggetti gestori aventi sede legale nel Comune di
Montechiarugolo, la somma corrispondente ai voucher sportivi concessi (sconti
complessivamente praticati) verrà erogata direttamente ai soggetti gestori stessi, a
seguito delle opportune verifiche e controlli da parte dell’Ufficio Associazionismo e Sport

6.

7.

8.

9.

comunale, a condizione che abbiano aderito al presente progetto, mediante domanda
nei termini di apposito avviso pubblico.
Nel caso di attività organizzate al di fuori dell’ambito comunale da soggetti gestori aventi
sede legale al di fuori del Comune di Montechiarugolo, la somma sarà erogata
direttamente alle famiglie, che dovranno presentare regolare documentazione fiscale
comprovante l’effettivo pagamento della quota. Non saranno in alcun modo ritenute
finanziabili richieste non complete di tale documentazione.
Per ottenere la liquidazione degli importi corrispondenti ai voucher concessi / sconti
praticati dovrà essere certificata la frequenza dell’attività sportiva per un minimo di 12
settimane.
La tempistica del procedimento sarà la seguente:
- scadenza presentazione domande da parte delle famiglie entro il 05/11/2021;
- elaborazione della graduatoria, comunicazione alle famiglie e ai soggetti gestori degli
aventi diritto entro il 16/11/2021;
- in caso di corsi organizzati nel territorio comunale da soggetti aventi sede legale nel
Comune di Montechiarugolo l’erogazione dell’importo corrispondente ai voucher
accettati / sconti praticati ai soggetti gestori accreditati presso i quali sono stati
utilizzati i voucher stessi avrà luogo entro il 30/06/2022, o comunque a seguito di loro
opportuna rendicontazione;
- in caso di corsi organizzati al di fuori dal territorio comunale da soggetti aventi sede
legale al di fuori del territorio del Comune di Montechiarugolo l’erogazione
dell’importo corrispondente ai voucher avrà luogo entro il 30/06/2022, direttamente
nei confronti delle famiglie.
Tutte le autocertificazioni prodotte per ai fini dell’accreditamento e dell’ammissione al
presente progetto potranno essere sottoposte a controllo a campione, ai sensi degli
artt.71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, anche mediante richiesta di specifica
documentazione; qualora dai controlli citati si rilevino elementi di falsità nelle
dichiarazioni, il Responsabile del procedimento sarà tenuto a procedere ai sensi del
Capo VI° (Sanzioni) del medesimo DPR, compresa la decadenza dai benefici ottenuti,
con obbligo di restituzione.

