
GRUPPO CONSILIARE 

                                                                                                        

P.G.n.98451                                                                                       Ferrara, 22 settembre 2020 

 

Al Sig. Sindaco  

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  

 
Oggetto: Interpellanza voucher sport. 
 
 
PREMESSO CHE  
 
La Regione Emilia-Romagna, con delibere di giunta n. 600 del 03/06/2020 e n. 712 del  22/06/2020 
ha stanziato fondi, da erogare attraverso bandi gestiti dai Comuni, per sostenere il settore sportivo e 
il    benessere  psico-fisico  di bambini e ragazzi,  prevedendo  un  riconoscimento  economico  alle 
famiglie in condizioni di disagio economico, alle famiglie numerose e alle famiglie con disabili per 
la  prosecuzione  dell'attività  sportiva  da parte dei loro figli,  in questa fase di crisi sanitaria  che si 
ripercuote  su molti  bilanci familiari  rischiando di compromettere  la partecipazione  di bambini e 
ragazzi alle attività sportive. 
 
Il sostegno  economico  avviene  attraverso voucher  assegnati  alle  famiglie in base   ad  apposita 
graduatoria stilata dai Comuni. 

La Delibera Regionale  prevede che i Comuni,  al fine di liquidare i voucher,  provvedano poi a 
richiedere ai beneficiari la documentazione di iscrizione ai corsi e la ricevuta di pagamento 
riportante il costo totale dell'iscrizione al lordo del voucher utilizzato. 
 
Il Comune di Ferrara ha però previsto che questa documentazione sia allegata già alla domanda di 
ammissione al voucher, fissando il termine di presentazione al 30 settembre.  
Questa scelta rischia di fatto di escludere molte famiglie dal beneficio, per due ragioni. 
 
La prima è che molte associazioni sportive non sono ancora in grado di assicurare l'organizzazione 
dei corsi e/o di quantificare il costo di iscrizione, viste le varie problematiche di natura 
organizzativa ed economica legate all'emergenza covid e visto anche che per la maggior parte delle 
palestre scolastiche, di proprietà del Comune e della Provincia, non sono ancora state definite le 
assegnazioni alle associazioni sportive per le attività in orario extrascolastico. 
 
La seconda è che la quota di iscrizione per le attività sportive si paga solitamente a rate, di mese in 
mese oppure in due o tre rate durante l'anno, e quindi, anche ammettendo che sia già noto l'importo 
complessivo, le famiglie al 30 settembre avranno pagato solo una prima rata che in molti casi sarà 
minore dell'importo fruibile del voucher, andando quindi a perdere la possibilità che venga 
riconosciuto l'intero importo previsto dalla delibera regionale (dai 150€ in su a seconda della 
composizione del nucleo familiare), oppure forzando la famiglia ad anticipare un pagamento più 
rilevante.  



Tutto ciò premesso e considerato  

 

SI INTERPELLA IL SINDACO AL FINE DI SAPERE SAPERE 
 

 
- se intenda prorogare la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al 
"voucher attività sportiva" 

 
- se non ritenga utile specificare che la documentazione attestante l'avvenuto pagamento possa 
essere presentata nel corso dell'anno, successivamente rispetto al termine di scadenza per la 
domanda di ammissione, così da permettere alle famiglie di beneficiare di tutto l’importo a loro 
disposizione. 

 

Si richiede risposta scritta. 

 

                                                                                                            Il Consigliere Comunale  

                                                                                                                     Dario Maresca 

 

 


