
COMUNE DI RAVENNA                                                                                   
AVVISO PUBBLICO 

 
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INCENTIVARE E SOSTENER E  LA PRATICA 

SPORTIVA GIOVANILE – ANNO  SPORTIVO  2016/2017 
In esecuzione della Delibera di Giunta n. 773 del 0 5/12/2017 

 
 
 

 
1.) FINALITA’  
Il presente Avviso si pone l’obiettivo di incentivare e sostenere  la pratica sportiva nei 
giovani, quale strumento per consentire un sano e completo sviluppo psico-fisico e favorire 
corretti stili di vita nelle giovani generazioni. L’intervento è destinato ai ragazzi ed alle 
ragazze appartenenti a famiglie che abbiano un ISEE,  rilasciato nel 2017,  non superiore 
ad € 15.000,00. 
 
2.) DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
Sono destinatari dell’intervento i ragazzi e le ragazze che abbiano praticato uno sport nel 
periodo settembre 2016 – giugno 2017, per almeno 4 mesi nell’arco dell’anno sportivo 
2016/2017, presso Società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale 
riconosciuta CONI o presso Associazioni sportive aderenti o riconducibili ad Enti di 
Promozione sportiva. 

 
3.) REQUISITI DI ACCESSO 
Per accedere al contributo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- età compresa fra 6 e 18 anni (il contributo verrà riconosciuto fino al compimento del 18°  
anno); 
- attestazione ISEE della famiglia rilasciata nel 2017 non superiore ad € 15.000,00; 
- residenza nel Comune di Ravenna da almeno 12 mesi all’atto di presentazione 
dell’istanza; 
- iscrizione ad una pratica sportiva nel  periodo settembre 2016 – giugno 2017, per almeno 
4 mesi nell’arco dell’anno. 
 
4.) CONTRIBUTI  
Il contributo, per ciascun minore interessato, sarà di € 150,00 se il giustificativo o la 
somma dei giustificativi di spesa presentati sarà pari o superiore a tale cifra. Se la somma 
delle spese giustificate risulterà inferiore ad € 150,00, l’ammontare del contributo sarà pari 
a tale somma. Per ciascun nucleo familiare non potrà essere erogata una somma di 
contributo superiore a € 400,00. 
L’Amministrazione Comunale procederà all’erogazione dei contributi redigendo una 
specifica graduatoria, formulata secondo l’ISEE posseduta, con precedenza alle ISEE più 
basse, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, quantificate in € 40.000,00. 
In caso di identico valore ISEE:  
1. la precedenza va al nucleo anagrafico della famiglia con maggior numero di figli alla 
data del giorno antecedente la pubblicazione del bando;  
2. in caso di identico numero di figli alla data corrispondente al giorno antecedente la 
pubblicazione del bando, la precedenza va al nucleo familiare al cui interno è presente un 
minore disabile;  
3. in caso di identica posizione, si procede in ordine alla data di arrivo della domanda, 
desumibile dal protocollo.  
 



Si specifica che l’erogazione dei contributi cesser à ad avvenuto esaurimento del 
fondo a disposizione o delle domande utilmente coll ocate in graduatoria.  
 
5.) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande vanno redatte  da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale,  su apposita modulistica distribuita presso: 

- Sportello Unico Polifunzionale via Berlinguer n. 68 Ravenna 
- Sedi degli uffici territoriali decentrati (ex Circoscrizioni) 

e scaricabile dal sito del Comune di Ravenna www.comune.ra.it  
Non saranno prese in considerazione domande redatte su modulistica diversa da quella 
predisposta. 
Le domande incomplete o non riportanti tutti i dati richiesti saranno escluse. 
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione: 

- copia di un documento di identità del dichiarante,  in corso di validità; 
- copia della/e ricevuta/e di pagamento dei costi di frequenza/iscrizione all’attività 

sportiva;  
- autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili; 
- modalità di pagamento del contributo economico. 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 31 
gennaio  2018  presso le seguenti sedi: 

- Sportello Unico Polifunzionale via Berlinguer n. 68 Ravenna 
- Sedi degli uffici territoriali decentrati (ex Circoscrizioni) 

negli orari di apertura degli uffici. 
 
Per informazioni, ci si può rivolgere a: 

- Servizio Sociale Associato del Comune di Ravenna – Via  M. D’Azeglio n. 2  
      tel 0544  482550 e mail accoglienzasociale@comune.ra.it, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17. 
 
 

6.) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
Il Servizio Sociale Associato – U.O. Coordinamento Pianificazione e monitoraggio,  gestirà 
la fase istruttoria delle domande comunicando agli interessati, sulla base della 
documentazione fornita: 
- l’ammissione della domanda al contributo e l’ammontare dello stesso, per coloro che 
risultano in possesso dei requisiti previsti; 
- il diniego del contributo, per coloro che non risultano in possesso dei requisiti previsti o la 
cui richiesta non può essere evasa per esaurimento del fondo. 
 
7.) CONTROLLI  
Sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel modulo di domanda saranno effettuati controlli 
anche in collaborazione con altri enti.  
 
8.) DATI DI VERIFICA  
Al termine del procedimento, l’ufficio competente provvederà ad elaborare dati aggregati  
significativi sulle condizioni socio-economiche dei richiedenti, nella logica di supportare gli 
organi istituzionali nelle scelte future.  


