PRESENTAZIONE
PROGETTO VOUCHER SPORTIVO
23 FEBBRAIO ORE 11.00

Premessa
Tra le numerose politiche che la Provincia mette in campo per sostenere le famiglie, quella
del sostegno allo sport risulta fondamentale per la crescita dei bambini e dei ragazzi, sia dal
punto di vista fisico che sociale.
L’attuale trend sta registrando un abbandono delle attività sportive considerato che l’onere
per l’iscrizione e per il tesseramento alle varie Associazioni sportive ha un notevole impatto
sul budget familiare.
La Provincia ha ritenuto pertanto necessario contribuire a sostenere economicamente le
famiglie aventi determinati requisiti, garantendo in tal modo la partecipazione sportiva a
tanti ragazzi che senza questo sostegno non avrebbero la possibilità di praticare sport.

Progetto denominato

“Voucher sportivo per le famiglie”
(articolo 6 bis della L.P. n. 1/2011 e s.m.)

L’articolo 6 bis della legge provinciale sul benessere familiare prevede il riconoscimento di
un contributo alle famiglie aventi determinati requisiti, da erogare per il tramite delle
comunità e dei comuni aderenti all’iniziativa, stabilendo che ogni aspetto necessario per
l’attuazione di questa misura sia definito con apposita deliberazione della Giunta
provinciale.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1788 di data 6 novembre 2020 sono stati
infatti approvati i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi.

Obiettivi del progetto
Permettere ai figli minorenni delle famiglie in difficoltà economica e
alle famiglie numerose (con 3 o più figli) aventi determinati requisiti di
praticare attività sportiva
Mettere in stretta relazione

COMUNI

COMUNITA’
DI VALLE

ASSOCIAZIONI

SPORTIVE

FAMIGLIE

Destinatari del contributo
(art. 3)

Genitori dei figli minorenni o equiparati con età compresa tra 8 e 18
anni (non compiuti)
Condizione economica richiesta:
1) famiglie beneficiare della quota A) dell’AUP 2020
2) famiglie numerose beneficiarie della quota B1) dell’AUP 2020
Residenza in un comune aderente al progetto
Possesso della carta EuregioFamilyPass

Ammontare del contributo concesso alle famiglie
(art. 8)

Il contributo è differenziato in base alla condizione economica ICEF del
genitore richiedente e precisamente:
1) famiglie beneficiare della quota A) dell’AUP 2020

(per almeno una mensilità nel corso dell’anno di presentazione della domanda)

CONTRIBUTO € 200,00 per ciascun figlio minorenne

2) famiglie numerose beneficiarie della quota B1 dell’AUP 2020
(per almeno una mensilità nel corso dell’anno di presentazione della domanda)

CONTRIBUTO € 100,00 per ciascun figlio minorenne

Scadenze per l’adesione al progetto
Adesione al progetto da parte di comunità/comuni (art.4)
Adesione tra il 1°gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021
tramite apposito modulo da inviare all’Agenzia provinciale per la famiglia
Il comune aderente deve essere in possesso della certificazione «Family in Trentino»
(deliberazione della Giunta provinciale n. 2103 del 27 novembre 2015)
o deve impegnarsi a conseguirla entro e non oltre due anni dalla data di adesione

Presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie (art. 7)
Adesione tra il 1°aprile 2021 e il 30 giugno 2021
tramite apposito modulo da inviare alla comunità/comune/ente delegato contenente il
nominativo dell’Associazione sportiva prescelta e aderente al progetto

Modulo di adesione al progetto da parte di comunità/comuni
(art.4)

Modulo di adesione al progetto da parte delle famiglie (art.7)

Adempimenti delle comunità/comuni/enti delegati
(ante concessione dei contributi)

1) Raccogliere e protocollare i moduli di adesione pervenuti da parte delle Associazioni sportive nel
periodo compreso tra il 1°marzo 2021 e il 31 marzo 2021 e creare una lista riepilogativa di
consultazione per le famiglie
2) Raccogliere e protocollare le domande di contributo presentate da parte delle famiglie nel
periodo compreso tra il 1°aprile 2021 e il 30 giugno 2021 e verificare la completezza e la
regolarità amministrativa (es: marca da bollo, validità del documento di identità, data e
sottoscrizione del modulo di domanda e informativa privacy, ecc.)
3) Accedere alla piattaforma ICEF (sarà fornita apposita password) e inserire i dati principali
contenuti nelle domande di contributo pervenute (nome e cognome, luogo e data di nascita,
codice fiscale del genitore richiedente, codice EuregioFamilyPass, nominativi figli minorenni,
Associazioni sportive prescelte, ecc.)
4) Estrapolare i dati inseriti nella piattaforma ICEF e redigere due elenchi in ordine crescente
rispetto alla condizione economica ICEF dei soggetti richiedenti (Quota A) e Quota B1)) da
trasmettere all’Agenzia provinciale per la famiglia ai fini dell’approvazione delle graduatorie

Adempimenti Agenzia provinciale per la famiglia
(articoli 9 e 10)

Entro il 30 settembre 2021 approva le graduatorie in ordine crescente rispetto alla
condizione economica ICEF e concede ai soggetti beneficiari i relativi contributi
Entro il 31 dicembre 2021 eroga alle comunità/comuni un anticipo del contributo
pari al 50% dell’importo concesso per ciascun soggetto beneficiario
Eroga alle comunità/comuni il saldo del contributo, pari al restante 50%, a seguito
delle verifiche effettuate da parte delle comunità/comuni sulle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 pervenute da parte
delle singole Associazioni sportive

Adempimenti comunità/comuni/enti delegati
(post concessione dei contributi)

A seguito dell’approvazione delle graduatorie da parte dell’Agenzia provinciale per la famiglia,
comunità/comuni/enti delegati sono tenuti a:
1) trasmettere alle Associazioni sportive aderenti l’elenco dei figli minorenni che le hanno
prescelte, con l’indicazione del contributo concesso
2) erogare entro il 31 gennaio 2022 alle Associazioni sportive aderenti un anticipo pari al
50% del contributo concesso dall’Agenzia provinciale per la famiglia
3) richiedere alle Associazioni sportive aderenti un registro delle presenze relativo alla
stagione sportiva 2021/2022 per consentire le verifiche delle dichiarazioni sostitutive di
atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 sull’effettiva frequenza ai corsi prescelti da
parte del minorenne
4) effettuare i controlli, entro il 31 agosto 2022, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte delle Associazioni sportive, attestanti il numero
dei minorenni beneficiari del contributo, la quota pagata e la percentuale di fruizione, da
parte del singolo minorenne, di almeno l’80% di frequenza ai corsi
5) erogare alle Associazioni sportive aderenti, entro il 31 ottobre 2022, il saldo del contributo
pari al restante 50%

Adesioni da parte delle Associazioni sportive
(art. 5)

Le Associazioni sportive che intendono aderire al progetto sono tenute a presentare
un apposito modulo debitamente compilato da inviare alle comunità/comuni/enti
delegati aderenti al progetto
Adesione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 31 marzo 2021
L’Associazione sportiva deve essere in possesso della certificazione «Family in
Trentino» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1769 di data 27 agosto
2012 o deve impegnarsi a conseguirla entro e non oltre due anni dalla data di
adesione
L’Associazione sportiva deve essere iscritta al registro C.O.N.I. o C.I.P.

Modulo di adesione al progetto da parte delle Associazioni sportive

Termini e modalità di erogazione del contributo
alle Associazioni sportive
(art. 11)

Entro il 31 gennaio 2022 le comunità/comuni/enti delegati sono tenute ad erogare alle
Associazioni sportive l’anticipo del contributo a loro versato dall’Agenzia provinciale per la
famiglia
L’Associazione sportiva, nel corso della stagione sportiva di riferimento, redige un registro
delle presenze e lo invia alle comunità/comuni/enti delegati per consentire la verifica
dell’effettiva frequenza ai corsi prescelti da parte del singolo minorenne al fine
dell’ottenimento, entro il 31 ottobre 2022, del saldo pari al restante 50 % del contributo
Il mancato rispetto della percentuale di frequenza pari all’80% dell’intero corso sportivo
comporta il recupero del 100% del contributo concesso per la stagione sportiva di
riferimento e il versamento all’Associazione sportiva, da parte del genitore, della quota
rimanente

Incontri di formazione sul territorio provinciale
(art. 12)

Sono previsti sul territorio provinciale, su apposita richiesta, degli incontri
formativi/informativi per ciascuna Comunità/Distretto famiglia in merito al
progetto “Voucher sportivo per le famiglie” nonché specifici momenti
formativi riguardanti la certificazione di qualità familiare, con particolare
riferimento alle categorie “Comuni” e “Associazioni sportive”.

Prossima presentazione del progetto alle Associazioni sportive
Mercoledì 10 marzo 2021 ore 16.00

Per ulteriori informazioni/aggiornamenti si prega di contattare
AGENZIA PROVINCIALE PER LA FAMIGLIA
dott. Francesca Tabarelli de Fatis (tel. 0461/494059)
francesca.tabarelli@provincia.tn.it
AGENZIA SPORT VALLAGARINA
Enrica Ferrari (tel. 0464/030800)
e.ferrari@agenziasportvallagarina.com
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

