
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 
A SOSTEGNO DEI COSTI DI ISCRIZIONE DEI FIGLI 

A CORSI, ATTIVITA' E CAMPIONATI SPORTIVI
ANNO SPORTIVO 2020/2021

"VOUCHER SPORT"

Prot. Gen. n. 46734/2020

LA DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA,
SERVIZI E BENI COMUNI

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;

EVIDENZIATO che gli obiettivi che la Regione intende perseguire tramite tale intervento sono quelli 
di:

- offrire un sostegno finanziario alle famiglie appartenenti a fasce di reddito medio-basse al 
fine di consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei figli nell'anno sportivo 
2020/2021;

- contribuire  indirettamente  al  sostegno  dei  bilanci  delle  associazioni  e  società  sportive 
dilettantistiche, in forti difficoltà a seguito dell'emergenza covid; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1107 del 14.09.2020 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 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 FINANZIARIE
Le risorse finanziarie assegnate dalla Regione al Comune di Cervia per la concessione dei voucher 
ammontano  ad  €  18.900,00  (corrispondenti  a  n.  126  voucher),  cui  si  aggiungono  ulteriori  € 
1.950,00 di risorse specifiche per le famiglie con 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 per l'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 Cervia e di età anagrafica compresa tra i 6 e i 16 anni, o, se con disabilità riconosciuta 
e comprovata da idonea documentazione sanitaria, tra i 6 e i 26 anni;
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 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  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
Il valore del voucher è così definito:
- Euro 150,00 per i nuclei familiari richiedenti il voucher per n. 1 figlio;
- Euro 200,00 per i nuclei familiari richiedenti il voucher per n. 2 figli;
- Euro 250,00 per i nuclei familiari richiedenti il voucher per n. 3 figli.

Ai nuclei familiari richiedenti il voucher per 4 o più figli, 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
La domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale o da  
chi esercita la tutela legale.

Al fine di evitare assembramenti e per garantire una maggior tutela della salute, si prevede come 
modalità ordinaria LA COMPILAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA.
Gli  interessati,  direttamente  da  casa,  24  ore  su  24,  potranno  compilare  l'apposito  modulo  di 
domanda presente nel sito del Comune di Cervia www.comunecervia.it, alla sezione “Modulistica” e 
reperibile inserendo nella stringa di ricerca  SAN_34_00 Voucher Sport 2020/2021;  per la 
presentazione della domanda con tale modalità è necessario disporre di un dispositivo (PC, Tablet,  
Smartphone) connesso ad internet e di uno scanner (per la scansione di documenti come la carta  
d'identità o altro) ed essere dotati di casella di Posta Elettronica (certificata oppure ordinaria); 
occorre  inoltre  registrarsi  al  portale  inserendo  i  propri  dati  (cognome,  nome,  codice  fiscale, 
indirizzo di posta elettronica); ulteriori informazioni in merito alle modalità di compilazione On Line 
della domanda potranno essere acquisite consultando la sezione del Sito istituzionale del Comune 
di  Cervia  dedicata  in  modo  specifico  allo  Sportello  On  Line 
(http://www.comunecervia.it/servizi/modulistica/sportello-online.html).

In  caso  di  indisponibilità  della  strumentazione  informatica,  la  domanda  POTRA'  ESSERE 
PRESENTATA IN CARTACEO, UTILIZZANDO IL MODULO allegato al presente Avviso e scaricabile 
dal sito Istituzionale del Comune di Cervia www.comunecervia.it,  alla sezione “Modulistica”. La 
domanda in cartaceo dovrà essere consegnata GIA' COMPILATA, SOTTOSCRITTA E CORREDATA 
DALLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL RICHIEDENTE presso la sede del Servizio 
Cervia Informa (Viale Roma n. 33) PREVIO APPUNTAMENTO OBBLIGATORIO.
L'appuntamento potrà essere prenotato in autonomia accedendo ai  servizi on line del sito del 
Comune  di  Cervia  http://www.comunecervia.it/servizi-on-line/agendacerviainforma/login.php 
oppure telefonando al n.  0544/979350 nelle seguenti giornate:  lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,30.

Sia in caso di compilazione On Line, sia in caso di compilazione in cartaceo, alla domanda oltre alla  
documentazione obbligatoria, potrà essere allegata la documentazione indicata al successivo punto 
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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 6.

Le domande di voucher potranno essere presentate a partire dal 28 settembre 2020 e fino al 
27 ottobre 2020.

5. ESAME DELLE DOMANDE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il  Comune  di  Cervia  verificherà  la  regolarità  e  l'ammissibilità  delle  domande  presentate, 
effettuando i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 109/1998 e riservandosi  
la  facoltà  di  richiedere  tutte  le  precisazioni  ritenute  necessarie.  A  seguire,  procederà  alla  
formulazione della graduatoria delle domande ammesse, che verrà approvata formalmente insieme 
all'elenco delle domande non ammesse.

La graduatoria verrà stilata sulla base del reddito ISEE del nucleo familiare, in ordine crescente.
Nella formulazione della graduatoria si terrà conto:
- dei nuclei familiari con figli disabili, cui verrà riservato almeno il 10% dei voucher disponibili;
- dei nuclei familiari che richiedano il voucher per 4 o più figli, cui sono riservate risorse specifiche.

Le  domande  verranno  soddisfatte  secondo  l'ordine  della  graduatoria,  fino  ad 
esaurimento delle risorse disponibili, come indicate al precedente punto 1.

Il Comune di Cervia si  riserva la facoltà di integrare le risorse regionali  con proprie risorse di  
bilancio, nei limiti delle disponibilità esistenti, al fine di soddisfare tutte le domande ammesse in  
graduatoria.

L'esito dell'istruttoria delle domande (graduatoria, domande non ammesse) verrà opportunamente 
comunicato ai richiedenti.

Le risorse assegnate con la graduatoria verranno effettivamente erogate nel limite massimo dei  
costi effettivamente sostenuti e validamente documentati, secondo quanto previsto al successivo 
punto 6.

6. EROGAZIONE DEI VOUCHER
Ai  fini  dell'effettiva  erogazione  del  contributo  assegnato,  i  richiedenti  collocati  utilmente in 
graduatoria dovranno far pervenire al Comune di Cervia, con le modalità e secondo la 
tempistica 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;
- 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
Nel caso in cui, per carenza di domande, non venissero utilizzate per intero le risorse finanziarie  



assegnate dalla Regione, come indicate al punto 1, il Comune di Cervia potrà destinare le risorse 
residue al sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche operanti nel territorio comunale.

8. PUBBLICITA’
Il presente Avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Cervia e sul sito Internet 
istituzionale www.comunecervia.it – sezione "Bandi e selezioni varie". 

9. ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Poggiali, Dirigente del Settore Cultura, Servizi 
e Beni Comuni del Comune di Cervia.

L'unità organizzativa competente a curare l'istruttoria è il Servizio "Servizi alla Comunità" – Ufficio 
Sport, con sede in Cervia, Corso Mazzini n. 37, II° piano (tel. 0544/979361 – 0544/979374; e-mail: 
serv-alla-comunita@comunecervia.it.; orario di ricevimento del pubblico  su appuntamento: dal 
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e giovedì dalle 15,00 alle 17,00)
Il  procedimento  di  formazione  della  graduatoria  si  concluderà  entro  il  termine  di  45  giorni  
decorrenti dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.
La liquidazione effettiva dei voucher avverrà non oltre il 31 gennaio 2021.

10. RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Per  eventuali  informazioni  relative  alla  presentazione  delle  domande  e  alla  compilazione  del 
modulo  è  possibile  rivolgersi  telefonicamente  al  Servizio  Cervia  Informa  il 
lunedì/martedì/giovedì/venerdì dalle 8,30 alle 13,00 ed il giovedì dalle 15,00 alle 17,00 (telefono 
0544/979350).

11.  INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI  –  ART.  13  REGOLAMENTO  UE 
2016/679
L'informativa è resa agli interessati ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati per la seguente finalità: accesso ai "voucher sport".
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1 a  
Cervia.
Il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida 
S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it).
L’Ente  ha  designato  soggetto  attuatore  degli  adempimenti  necessari  per  la  conformità  dei 
trattamenti  di  dati  personali  attinenti  l'esecuzione  del  presente  procedimento  il  Dirigente  del 
Settore Cultura, Servizi e beni comuni, Dott. Poggiali Daniela mail poggialid@comunecervia.it.
Il conferimento dei dati personali relativi al beneficio richiesto ha natura obbligatoria in quanto il 
mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda.
Il  trattamento  dei  dati  personali  verrà  effettuato,  con  strumenti  telematici  e/o  manuali,  da 
personale interno all’Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, 
esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  funzioni  istituzionali  e  con  finalità  di  carattere 
amministrativo/contabile, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge.
In relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad  
altri  soggetti  per  attività  strumentali  alle  finalità  sopra  indicate,  di  cui  l’ente  si  avvarrà  come 
responsabili del trattamento, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei  
dati  personali;  nello  specifico  potranno  essere  trasmessi  a Elixforms  (per  le  operazioni 
strettamente connesse alla compilazione della domanda), alla Tesoreria Comunale (per la fase di 
pagamento dei  contributi)  e alla  Regione Emilia  Romagna (per  adempimenti  rendicontali);  tali  
soggetti  assicurano livelli  di  esperienza, capacità e affidabilità tali  da garantire il  rispetto delle  
vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati.
I dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e  
della contabilità dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li  
contengono;  i  dati  saranno  conservati  per  un  periodo  direttamente  correlato  alla  durata  del  
procedimento e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi; alla conclusione del  
procedimento  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della 
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documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la 
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati.
In qualità di interessato, il richiedente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati  
personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che  
lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati  
personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.
Per  prendere  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  in  formato  esteso  si  
rimanda al sito del Comune di Cervia, nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy.

Cervia, lì 17 settembre 2020

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI

DOTT.SSA DANIELA POGGIALI
(documento firmato digitalmente)

Allegato:
Modulo di domanda 


