
COMUNE DI PIACENZA
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
Ufficio Sport

Viale Beverora 57
29121 Piacenza

 Tel. 0523.492381
                                                                                sport@comune.piacenza.it 

www.comune.piacenza.it

BANDO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE 
PER SOSTENERE LA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA 2020-2021

ARTICOLO 1 - Obiettivi

L'amministrazione comunale, al fine di offrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di

disagio  economico  per  consentire  la  prosecuzione  dell'attività  sportiva  da  parte  dei  loro  figli,

ritenendo che questo intervento possa indirettamente contribuire anche al  sostegno dei bilanci

della  associazioni  che,  in  mancanza  di  certezze  sul  numero  dei  praticanti  potenziali  per  la

prossima stagione sportiva, rischierebbero di cessare la propria attività, ha stanziato voucher per

Euro 75.300,00 così ripartiti:

• Euro 68.400,00 per i nuclei familiari fino a tre figli praticanti attività sportiva da settembre

2020 ad agosto 2021 (di cui il 10% da destinarsi ai soggetti praticanti sport con disabilità

riconosciuta);

• Euro  6.900,00  per  i  nuclei  familiari  numerosi,  con  quattro  o  più  figli  praticanti  attività

sportiva da settembre 2020 ad agosto 2021.

ARTICOLO 2 - Documentazione disponibile

Sul  sito  internet  dell’Assessorato  allo  Sport  del  Comune  di  Piacenza  (al  link

www.comune.piacenza.it/temi/sport,  e  presso  l’Ufficio  Sport  del  Comune  di  Piacenza,  Viale

Beverora n.57) sono disponibili i seguenti documenti:

• determinazione dirigenziale n. 1455 del 01/09/2020;

• bando di selezione.

Le  domande  dovranno  essere  inviate  solo  compilando  il  modulo  on-line  al  link

www.comune.piacenza.it/temi/sport.

Eventuali  richieste  di  informazioni  relative  alla  procedura  concorsuale  potranno  essere  rivolte

all’Ufficio  Sport  sito  in  Piacenza,  Viale  Beverora  n.57  (Tel.  0523.492381-73-75,  e-mail

sport@comune.piacenza.it - oppure su appuntamento il lunedì e il giovedì con orario dalle 09:00

alle 13:00 e dalle 15.00 alle 17.00).

ARTICOLO 3 - Requisiti di partecipazione
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1. Possono presentare domanda i soggetti che esercitano la potestà genitoriale, o chi esercita

la  tutele  legale,  per  i  propri  figli  residenti  nel  comune  di  Piacenza  alla  data  della

presentazione della domanda e che praticheranno attività sportiva nell'anno 2020/2021.

È previsto un voucher di:

• Euro  150,00  per  il  nucleo  familiare  -  con  un  figlio,  praticante  sport,  nato  dal

01.01.2004 al  31.12.2014 (o nato dal 01.01.1994 al  31.12.2014 con disabilità)  -

avente ISEE compreso da Euro 3.000,00 ad Euro 17.000,00;

• Euro 200,00 per il nucleo familiare - con due figli praticanti sport nati dal 01.01.2004

al 31.12.2014 (o nati dal  01.01.1994 al 31.12.2014 con disabilità) - avente ISEE

compreso da Euro 3.000,00 ad Euro 17.000,00;

• Euro 250,00 per il nucleo familiare - con tre figli praticanti sport nati dall'01.01.2004

al 31.12.2014 (o nati dal  01.01.1994 al 31.12.2014 con disabilità) - avente ISEE

compreso da Euro 3.000,00 ad Euro 17.000,00.

2. Per i grandi nuclei familiari, con quattro o più figli praticanti sport, è possibile beneficiare di

un'ulteriore voucher di  Euro 150,00.  In questo caso i  quattro o più figli  praticanti  sport

dovranno essere nati dal 01.01.2004 al 31.12.2014 (o nati dal 01.01.1994 al 31.12.2014

con  disabilità)  e  appartenere  ad  un  nucleo  familiare  avente  ISEE  compreso  da  Euro

3.000,00 ad Euro 28.000,00.

3. Il  voucher  dovrà  essere  utilizzato  esclusivamente  per  l'iscrizione  ai  corsi  e  alle  attività

sportive  offerti  dagli  Enti  di  promozione  sportiva  e/o  dalle  associazioni  sportive

dilettantistiche  iscritte  al  Registro  CONI  o  al  Registro  CIP  della  Provincia  di  Piacenza

nonché per la partecipazione ai  campionati  organizzati  dagli  Enti  di promozione o dalle

rispettive Federazioni.

ARTICOLO 4 - Modalità e termini di presentazione

A pena di esclusione, la domanda di ammissione dovrà pervenire elusivamente tra le ore 12.00 del

4 settembre e le ore 12.00 del 5 ottobre 2020. I requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda

di partecipazione, da presentarsi in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Le  domande  dovranno  essere  compilate  esclusivamente  utilizzando  il  modulo  on-line  al  link

www.comune.piacenza.it/temi/sport.

ARTICOLO 5 - Controlli, graduatorie e assegnazioni dei benefici

Alla  chiusura  del  Bando,  l'Ufficio  competente  verificherà  la  regolarità  e  l'ammissibilità  delle

domande effettuando i controlli ai sensi dell’articolo 71  del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e del D.Lgs.

31.03.1998, n. 109, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le precisazioni ritenute necessarie.
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Dopo  aver  determinato  l’ammissione  o  l’esclusione  dalla  procedura  dei  richiedenti,  il  Servizio

Infrastrutture  e  Lavori  Pubblici  –  Ufficio  Sport  formulerà  ed  approverà,  con  apposita

determinazione  dirigenziale,  l’elenco  degli  esclusi  e  la  graduatoria  degli  ammessi  con relativo

valore del voucher, in base all’ordine crescente dell’ISEE del rispettivo nucleo familiare.

La  somma  complessivamente  disponibile,  di  Euro  75.300,00,  verrà  assegnata,  fino  ad

esaurimento,  ai  nuclei  in  graduatoria,  nel  rispettivo  ordine,  per  l’importo  massimo dei  voucher

come descritto all'art. 3. Le somme così assegnate verranno poi effettivamente erogate nel limite

massimo dei costi effettivamente sostenuti e validamente documentati, con le modalità indicate al

successivo articolo 6.

La suddetta graduatoria sarà pubblicata il giorno 20 ottobre 2020 sul sito internet del Comune di

Piacenza (al link www.comune.piacenza.it/temi/sport). Avverso la graduatoria è ammesso il ricorso

nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione. Tale pubblicazione costituirà l’unica forma di

comunicazione dell’esito della procedura stessa.

L'esclusione dal beneficio verrà comunicata per iscritto.

ARTICOLO 6 - Rendicontazione

Per ottenere l'effettiva erogazione del voucher, l'assegnatario del contributo dovrà far pervenire

entro  e  non  oltre  il  giorno  20  novembre  2020,  tramite  il  modulo  on-line  (al  link

www.comune.piacenza.it/temi/sport),  le scansioni (formato pdf, jpg, png) conformi agli originali dei

seguenti documenti:

1. l’attestazione dell’iscrizione al corso sportivo, o campionato, per l'anno 2020-2021;

2. ricevuta/e di pagamento, almeno a copertura dell'importo del voucher assegnato, emessa/e

su carta intestata dell’ente sportivo;

3. eventuale documentazione certificante la disabilità dichiarata.

In  caso di  mancata  presentazione  dei  suddetti  documenti   entro  il  summenzionato  termine,  i

benefici eventualmente assegnati decadranno.

ARTICOLO 7 - Altre disposizioni

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi previsti dalla

legge sono puniti  ai sensi del codice penale e delle leggi speciali  in materia e determinano la

pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali

basi.

L'Amministrazione  procederà,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  ad  idonei  controlli,  anche  a

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo.
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ARTICOLO 8 - Privacy

Nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati raccolti sono acquisiti e trattati per i

fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti.

La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e

per il corretto sviluppo dell'azione amministrativa.
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