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Comune di Montefiore Conca 
Provincia di Rimini 

   Certificazione del 14/09/2002 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI RIMBORSI, ALLE ASSOCIAZIONI E 

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI NEL TERRITORIO 

COMUNALE, DELLE SPESE PER AFFILIAZIONI AD ORGANISMI SPORTIVI, 

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE ED 

AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, NONCHE' SPESE PER REALIZZAZIONE 

ED ISCRIZIONE AD ATTIVITA' E CAMPIONATI SPORTIVI, AGONISTICI O MENO, 

TESSERAMENTO E ATTUAZIONE PROTOCOLLI ANTI-COVID, MEDIANTE 

UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

PER VOUCHER REGIONALI. 

 

Premesso che: 

- la Regione con Deliberazione della Giunta n. 600 del 03/06/2020 in attuazione della L.R. n. 

8/2017, art.5, comma 3 ha approvato interventi urgenti nel settore sportivo e criteri per il 

trasferimento alla Città Metropolitana di Bologna, alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle 

risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l'aumento della 

sedentarietà determinato dall'emergenza Covid-19”; 

- il Sindaco, con lettera prot. n. 3077/2020, ha dichiarato l'interesse del Comune di Montefiore 

Conca al trasferimento delle risorse finanziarie regionali e alla gestione delle procedure per 

l'erogazione dei voucher ai beneficiari; 

-  con Deliberazione della Giunta Regionale n.712 del 22/06/2020 avente ad oggetto 

“Emergenza Covid-19 – modifiche e integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n. 

600/2020 – voucher sport – ulteriore intervento a sostegno delle famiglie numerose con 

quattro o più figli” la Regione ha inteso realizzare un ulteriore intervento economico a 

sostegno delle famiglie numerose, anche con quattro o più figli, per sostenere la ripartenza 

di corsi, attività e campionati sportivi; 

-  con Deliberazione della Giunta Regionale n. 894 del 20/07/2020 avente ad oggetto 

“Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 e Delibera di Giunta Regionale n. 712 

del 22/06/2020 – Trasferimento agli enti locali di risorse finanziarie per sostenere la pratica 

motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato dall’Emergenza 

Covid-19”, la Regione ha avviato una procedura di trasferimento di risorse finanziarie agli 

Enti Locali aderenti all’iniziativa, ed in particolare, riconoscendo al Comune di Montefiore 

Conca la somma complessiva di €. 2.400,00; 

 

Considerato che con Determinazione n. 33 del 12.09/2020 del Responsabile dell’Area 

Amministrativa: 

- è stato indetto il bando pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di 

voucher a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati 

da associazioni e società sportive per bambine/i ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se 

disabili; 

- è stato approvato l’avviso ed il relativo modulo di domanda; 

- sono stati stabiliti i termini per l’apertura e la chiusura del bando:  
 

Considerato altresì che con Determinazione n. 64 del 21/12/2020 del Responsabile dell’Area 

Amministrativa è stata approvata la graduatoria delle domande pervenute ed ammesse per 

l’erogazione dei voucher a copertura dei costi di iscrizione alla pratica sportiva per bambini e 

ragazzi dai 6 ai 16 anni residenti nel Comune di Montefiore Conca di cui alla DGR n. 600/2020 

con relativo importo del voucher riconosciuto per un importo totale di € 1.350,00, generando 

pertanto un’economia pari ad €. 1.050,00; 



 

Tenuto conto che la Regione Emilia Romagna, sempre come le sopra richiamate delibere, ha 

previsto specifica clausola di garanzia finalizzata, nel caso in cui non si riesca ad assegnare alle 

famiglie il 100% dei voucher per carenza di domande, alla possibilità di poter utilizzare le medesime 

per il sostegno alla realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle associazioni e società 

sportive dilettantistiche operanti sul territorio; 

 

Viste: 

- la delibera della Giunta Comunale n. 9 in data 09.02.2021 dichiarata immediatamente 

eseguibile, ad oggetto “Erogazione rimborsi alle associazioni e società sportive 

dilettantistiche operanti nel territorio comunale, di cui alle DGR n. 600/2020 e n. 712/2020. 

Provvedimenti relativi.”; 

- la determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa n. 6 in data 09.02.2021, ad 

oggetto “Erogazione rimborsi alle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel 

territorio comunale, di cui alle DGR n. 600/2020 e n. 712/2020. Approvazione schema avviso 

pubblico e provvedimenti relativi.”; 

 

 

si formulano le seguenti modalità per le erogazioni dei rimborsi in oggetto 

 

 

Destinatari: 

- le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio comunale. 

 

Requisiti: 

- generalità del legale rappresentante dell'associazione o società sportiva dilettantistica 

richiedente; 

- sede sociale; 

- codice fiscale/partita IVA; 

- autocertificazione IBAN; 

- essere associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Registro CONI e/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 CN del CON1 1574/2017, articolo 3, lettera e). 

 

Spese documentate rimborsabili: 

- spese per affiliazioni ad Organismi sportivi, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline 

Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva; 

- spese di iscrizioni ad attività e campionati sportivi, agonistici o meno; 

- spese per realizzazione di corsi ed attività realizzati sul territorio; 

- spese per tesseramento atleti; 

- spese per attuazione protocolli anti-covid. 

 

Periodo di riferimento delle spese per le quali si chiede il rimborso: 

le predette spese devono essere state pagate a decorrere dal 3 giugno 2020 e fino al 31 gennaio 

2021, ed essere documentate entro il termine ultimo di presentazione della domanda e comunque 

all'atto della formulazione ed invio della domanda. 

 

Stanziamento complessivo disponibile per tutte le erogazioni: 

Euro 1.050,00. 



 

Entità dei singoli rimborsi: 

ove le richieste di integrale rimborso delle spese come sopra individuate dovessero superare 

complessivamente il predetto importo massimo i rimborsi erogabili verranno rideterminati, 

riducendo di pari percentuale tutti gli importi richiesti e debitamente documentati. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande: 

Le associazioni e società sportive dilettantistiche interessate dovranno presentare la domanda, a 

partire dal 09.02.2021 e sino al 24.02.2021 entro le ore 13.00, utilizzando il modulo allegato 

(allegato A), compilato in ogni sua parte, e farlo pervenire al Comune di Montefiore Conca con le 

seguenti modalità: 

 a mezzo PEC, all’indirizzo comune.montefiore-conca@legalmail.it Se la richiesta non è 

firmata digitalmente, alla stessa deve essere allegata copia del documento d’identità del 

sottoscrittore; 

 tramite consegna a mano al protocollo comunale. Anche in questo caso deve essere allegata 

copia del documento d’identità del sottoscrittore; 

Le erogazioni dei rimborsi saranno approvate e disposte con apposito atto del Responsabile 

dell’Area Amministrativa, e pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 

Montefiore Conca. 

 

Informazioni: 

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare gli uffici competenti, come sarà dettagliato nelle 

schede informative alla predetta modalità di compilazione on line. 

 

Tutela della Privacy: 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati 

personali, ivi compresa l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità 

istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal 

Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. 

Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del 

Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune-montefiore-conca.rn.it. 

  
 

Montefiore Conca, li 09.02.2021 

 

 

  Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

         F.to Mini Rag. Fabio 


