
 
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

Assessorato allo Sport 
 
 
BANDO 2020 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE – 
edizione 2 
 
Art. 1 – Finalità e funzionamento  
Il Comune di San Vito al Tagliamento, così come previsto dallo Statuto Comunale art. 40 e dal Regolamento 
Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici ad Enti Pubblici e soggetti privati approvato con 
delibera di Consiglio n. 501 del 06/10/1992, riconoscendo il valore sociale, educativo e formativo dello sport 
ed in modo particolare dell’attività promozionale giovanile fino ai 16 anni, attraverso il presente bando 
concede contributi pari ad € 50.000,00 a sostegno dell’attività sportiva promossa e organizzata da 
associazioni sportive dilettantistiche operanti nel territorio del comune di San Vito al Tagliamento, 
regolarmente iscritte all’Albo Comunale e al Registro Coni.  
I contributi sono erogati alle famiglie ed hanno altresì lo scopo di rimuovere eventuali ostacoli di natura 
economica che, anche come effetto conseguente alla Pandemia, potrebbero indurre le famiglie a sacrificare 
sull'altare del bilancio domestico la pratica sportiva dei figli.  
Attualmente sono stati erogati di questo budget €28.700,00 attraverso il “BANDO 2020 per la concessione di 
contributi a sostegno dell’attività sportiva giovanile” del progetto IRIS con delibera di giunta n. 120 del 
23/07/2020. 
Verificata la disponibilità di € 21.300,00 e l’arrivo di alcune domande fuori termine, nonché la richiesta di 
nuove famiglie di poter fruire del beneficio oltre che il particolare gradimento dell’iniziativa, vengono riaperti 
i termini per presentare la richiesta del voucher sportivo per le famiglie che non ne hanno ancora beneficiato. 
Si prevede inoltre che, qualora soddisfatte tutte le richieste, risulti ancora disponibilità nel budget previsto, 
questo possa essere ripartito, sottoforma di “extra bonus”, tra coloro i quali sono risultati ammessi al 
beneficio sia nel primo che bando che nella seconda edizione. Il contributo sarà erogato sotto forma di Bonus 
Sport, consistente in un voucher che, presentato alle ASD aderenti al Progetto Iris, darà diritto ad uno sconto 
immediato, pari al valore del voucher, sulla retta richiesta dalle ASD per la pratica sportiva nella stagione 
sportiva 2020/2021. Le ASD saranno poi rimborsate dal Comune di San Vito al Tagliamento dell'importo 
derivante dalla somma dei voucher ricevuti.  
 
Art. 2 – Soggetti richiedenti e beneficiari  
Possono presentare domanda:  
- tutte le famiglie con uno o più figli nati nel periodo compreso fra il 01/01/2004 e il 31/12/2017, residenti 
nel comune di San Vito al Tagliamento, che svolgono o intendono svolgere attività in associazioni sportive 
dilettantistiche (ASD) iscritte all’Albo Comunale di San Vito al Tagliamento e aderenti al Progetto Iris. Si 
precisa che gli stessi minori non possono aver già ricevuto il voucher con il BANDO 2020; 
 
Potranno ricevere l’“extra bonus” tutti i soggetti che sono risultati ammessi al contributo nel “BANDO 2020 
per la concessione di contributi a sostegno dell’attività sportiva giovanile” del progetto IRIS (prima e seconda 
edizione). 
 
Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda per ottenere il Bonus Sport per i minori che non hanno 
già ottenuto un voucher sportivo con il BANDO 2020  
La domanda deve essere compilata attraverso l’apposito form on line compilando i dati richiesti e 
specificando l’importo dell’attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni (Decreto Pres. 
Cons. Min. n.159 del 05.12.2013 art. 7), in corso di validità e allegando all’auto certificazione una copia del 
documento di identità in corso di validità.  



É possibile presentare la richiesta del Bonus anche nel caso in cui la famiglia abbia a disposizione solo la DSU 
purché l’attestazione ISEE sia accessibile all’Ufficio Sport entro il termine perentorio di 7 giorni dalla chiusura 
della presentazione delle domande.  
La domanda può essere presentata a partire da lunedì 21 dicembre ed entro le ore 12.30 di lunedì 18 
gennaio 2021 telematicamente al link Comune di San Vito al Tagliamento: PROGETTO IRIS (san-vito-al-
tagliamento.pn.it), allegando un documento in corso di validità. Qualora fosse necessario un supporto per 
la compilazione è possibile contattare l’Ufficio Sport del Comune di San Vito al Tagliamento 
(sport@sanvitoaltagliamento.fvg.it; tel. 345 0737539), 
 
Art. 3 bis –Modalità di accesso all’extra bonus 
La possibilità di accedere all’extra bonus verrà comunicata alle famiglie dei soggetti risultati ammessi e 
beneficiari del contributo erogato sotto forma di Bonus Sport attraverso il “BANDO 2020 per la concessione 
di contributi a sostegno dell’attività sportiva giovanile” del progetto IRIS, sia nella prima che nella seconda 
edizione. La comunicazione avverrà attraverso la pubblicazione nel sito internet comunale di una apposita 
nota e inviando una mail all’indirizzo comunicato dai beneficiari in sede di presentazione dell’istanza o di 
integrazione dei dati. Nel caso non sia stato comunicato un indirizzo mail verrà inviato un messaggio di testo 
al numero di telefono mobile indicato in sede di presentazione dell’istanza. 
Le famiglie potranno accettare o negare l’extra bonus entro domenica 14 febbraio 2021, esclusivamente 
compilando il modulo on line al link https://forms.gle/P83iJq4oHgp3R7ut9 e dichiarando che i dati forniti in 
sede di richiesta del voucher non sono variati, diversamente è necessario comunicare l’aggiornamento 
all’Ufficio Sport attraverso lo stesso form on line. 
 
Art. 4 – Requisiti 
Possono presentare domanda del “bonus sport” ed accettare l’eventuale “extra bonus” esclusivamente i 
genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale di minori rispondenti, alla data della scadenza della 
presentazione delle domande, ai seguenti requisiti: 
- residenti a San Vito al Tagliamento;  
- nati nel periodo compreso tra il 01/01/2004 e il 31/12/2017;  
- con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità di importo non superiore ad € 
30.000,00.  
Per le famiglie interessate all’extra bonus, in sede di accettazione, faranno fede i dati già verificati per 
l’erogazione del voucher o eventuali modifiche comunicate attraverso lo stesso form. 
 
Art. 5 – Attività istruttoria  
Attraverso l’attività istruttoria viene accertata l’ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e 
la regolarità. L’Ufficio competente del Comune di San Vito al Tagliamento può chiedere eventuali integrazioni 
e chiarimenti ai fini istruttori, assegnando il termine perentorio di 7 giorni per la presentazione delle stesse.  
Trascorso inutilmente tale termine, la domanda viene dichiarata inammissibile. Il termine del procedimento 
resta sospeso fino alla presentazione delle integrazioni richieste, nel rispetto dei termini indicati.  
La medesima istruttoria è prevista con le stesse modalità e tempistiche sia per la valutazione delle domande 
sia per la verifica delle accettazioni dell’extra bonus. 
 
Art. 6 - Determinazione del beneficio  
Il budget complessivo di €21.300, messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale, viene suddiviso 
come segue:  

 per un’ISEE non superiore a 15.000 euro sarà erogato un Bonus Sport comunale 2020 del valore di 
100 euro per ogni richiedente avente diritto  

 per un’ISEE compresa tra 15.000,01 euro e 30.000 euro un Bonus Sport comunale 2020 del valore di 
60 euro  

L'Amministrazione comunale si riserva di incrementare, con apposito provvedimento, il budget messo a 
disposizione.  
 
Qualora successivamente all’analisi di tutte le domande di voucher sportivo e alla comunicazione dei 
beneficiari, dovesse verificarsi un’ulteriore disponibilità di budget tale da garantire un extra bonus per 



ciascun beneficiario di almeno €15, verrà attivata la procedura per il riparto dell’avanzo fornendo la 
possibilità a ciascun minore ammesso al primo e al secondo bando di attivare un extra bonus del valore 
massimo di €50. 
 
Nel caso in cui i voucher concessi non vengano rendicontati dalle Asd aderenti all’iniziativa entro il termine 
perentorio del 31 luglio 2021, il corrispettivo sarà destinato al Progetto “Adotta un atleta. Fai crescere un 
campione”.  
 
Art. 7 – Modalità di concessione del beneficio  
L’Ufficio Sport, entro il 29 gennaio 2021, provvederà a comunicare nelle forme previste dalla legge i 
nominativi dei beneficiari. Da tale data i voucher verranno inviati in modalità telematica e potranno essere 
attivati secondo le modalità indicate.  
 
Art. 8 – Modalità di fruizione del beneficio  
Il Bonus Sport e l’extra bonus, erogato tramite voucher virtuale, dovrà essere utilizzato come buono sconto 
per la partecipazione all’attività sportiva in una delle ASD aderenti all’iniziativa, entro il 30 giugno 2021.  
La famiglia pagherà dunque all’associazione l’eventuale differenza tra il costo dell’attività scelta ed il valore 
del voucher e/o dell’extra bonus assegnato.  
 
Art. 9 – Casi di esclusione 
Costituiscono casi di esclusione dalla concessione dei contributi per le richieste di voucher sportive ex novo: 

 ISEE superiore ad € 30.000,00; 
 minore nato prima del 01/01/2004 o dopo il 31/12/2017; 
 minore non residente nel Comune di San Vito al Tagliamento; 
 presentazione della domanda fuori dai termini; 
 presentazione della domanda in modo diverso da quanto previsto dall’art. 3; 
 mancata integrazione di documenti richiesti entro i termini previsti ovvero mancata presentazione 

del documento di identità in corso di validità o autocertificazione. 
 

Costituiscono casi di esclusione della concessione dell’extra bonus: 
 il mancato invio dell’accettazione dell’extra bonus; 
 l’invio dell’accettazione dell’extra bonus fuori dai termini; 
 la presentazione dell’accettazione dell’extra bonus con modalità diverse da quanto previsto 

dall’art. 3 bis; 
 la mancata integrazione di documenti richiesti entro i termini previsti. 

 
Art. 10 – Rendicontazione e liquidazione del contributo  
Le ASD che hanno ricevuto i voucher di cui al presente bando dovranno presentare, entro il 30 luglio 2021, 
apposita rendicontazione su modello (Allegato B.2) predisposto dall’Ufficio Sport.  
 
Art. 11 – Revoca del contributo  
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di verificare a campione la veridicità di quanto auto 
dichiarato nella domanda presentata per la richiesta del Bonus Sport e dell’Extra Bonus.  
Qualora non vengano rispettati i requisiti previsti dallo Statuto Comunale art. 40 e dal Regolamento 
Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici ad Enti Pubblici e soggetti privati approvato con 
delibera di Consiglio n. 501 del 06/10/1992 e successive modifiche e i criteri approvati con delibera di Giunta 
n.124 del 17/12/2020, o qualora non venga presentata la rendicontazione entro il termine assegnato, il 
contributo potrà essere revocato e quindi riversato nel Progetto “Adotta un atleta. Fai crescere un 
campione”. 
 
 
 


