
PROGETTO  RE...START  2021:  DISCIPLINA  DEI  CRITERI  E  MODALITÀ  DI 
ASSEGNAZIONE  E  UTILIZZO  DEL  BENEFICIO  ECONOMICO  A  FAVORE  DEI 
GIOVANI RESIDENTI NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA"

Contenuti

Re...start  è  un'iniziativa  promossa  dal  Comune  di  Riva  del  Garda  nell'ambito  delle  azioni  di 
contrasto alle conseguenze prodotte dalla pandemia da COVID-19.
Prevede l'assegnazione di un beneficio economico di importo massimo pari a 100 euro a favore di 
tutti i giovani residenti nel Comune di Riva del Garda nati dal 1/1/2003 al 31/12/2015.

Finalità
L’iniziativa,  a fronte delle chiusure e delle limitazioni imposte dalla diffusione della pandemia da 
COVID-19, ha lo scopo di:
• contrastare la povertà educativa e l’isolamento sociale delle giovani generazioni;
• sostenere le attività sportive,  ricreative,  culturali e sociali  in ambito associazionistico  al fine 

recuperare momenti ricreativi, di formazione e aggregazione per i giovani.

Modalità di utilizzo

Il beneficio economico deve essere utilizzato dai giovani presso i seguenti soggetti, che scelgono di 
aderire all'iniziativa:

– le associazioni iscritte agli appositi Albi comunali dei Comuni di Arco e Riva del Garda;

– le  Scuole  Musicali  iscritte  al  relativo  Registro  provinciale  che  hanno sede  sul  territorio 
dell’Alto Garda

compilando la modulistica specifica a disposizione presso tali soggetti e reperibile sul sito internet 
del Comune.

Il beneficio economico può essere quindi indifferentemente utilizzato dal giovane residente a Riva 
del Garda presso l’associazione/scuola musicale rivana o arcense aderente da lui prescelta.

Il beneficio può essere utilizzato quale “abbattimento”:
• delle quote associative annuali-stagionali (o di iscrizione) corrisposte per la partecipazione alle 

attività  del  soggetto  prescelto,  aderente  al  progetto,  attività  che  devono  iniziare  entro  il 
31/12/2021;

• dei costi  per la partecipazione ad altre attività e corsi specifici  a pagamento organizzati  dai 
soggetti aderenti al progetto, attività che devono iniziare entro il  31/12/2021.

Il beneficio economico, fermo restando l'importo massimo di 100 euro, può essere utilizzato anche 
per più attività o corsi purché fruito presso un unico soggetto aderente.

Il beneficio economico verrà riconosciuto ai giovani interessati direttamente dal soggetto aderente 
all'iniziativa,  mediante  la  riduzione  di  quanto  dovuto  per  la  quota  associativa/iscrizione o  per 
l'iscrizione ad attività o corsi specifici, fino all'importo massimo di 100 euro.

Periodo di utilizzo

L’utilizzo del beneficio economico da parte dei giovani presso il soggetto prescelto e che abbia 
aderito o intenda aderire al progetto, può avvenire nel periodo dal 01/09/2021 al 31/12/2021.

Nel caso di quote associative/di iscrizione queste dovranno essere riferite alle annualità 2021 o ad 
una stagionalità ricompresa fra l'anno 2021 e 2022. 



Nel caso di altre attività o corsi questo dovranno essere attivati entro il 31/12/2021. 

Rapporti con le associazioni e le Scuole musicali

L'adesione al progetto  da parte delle associazioni iscritte all’albo comunale di Arco o di Riva del 
Garda e delle e Scuole Musicali iscritte al relativo Registro provinciale che hanno sede sul territorio 
dell’Alto Garda  deve avvenire nel periodo dal 01/09/2021 al 31/12/2021, inviando al Comune di 
Riva del Garda l'apposita modulistica,  reperibile sul sito internet del Comune.

Il Comune rimborserà ai soggetti aderenti i benefici economici che i medesimi hanno riconosciuto 
ai giovani residenti a Riva del Garda nell'importo massimo di 100 euro.

I soggetti aderenti a tal fine dovranno compilare e trasmettere al Comune di Riva del Garda, entro il 
31 gennaio 2022, la rendicontazione costituita da:
A) elenco (compilando apposito foglio elettronico fornito dal Comune) dei dati anagrafici dei 

soggetti beneficiari, della tipologia di beneficio economico riconosciuto e il relativo importo, 
unitamente  ad  una  attestazione  nella  quale  il  legale  rappresentante  del  soggetto  aderente 
dichiara  che  il  beneficio  economico  è  stato  riconosciuto  ad  abbattimento  delle quote 
associative  annuali/stagionali  (o  di  iscrizione)  per  la  partecipazione  alle  attività  o  per 
l'iscrizione  ad attività  e  corsi  specifici  organizzati  dal  soggetto  stesso,  che siano già  stati 
conclusi o iniziati nel periodo dal 01/09/2021 al 31/21/2021;

B) attestazione  compilata  su  apposito  modello  fornito  dal  Comune  e  sottoscritta  da  chi  ha 
usufruito del beneficio economico (o, in caso di minorenne, da uno dei genitori) presso il 
soggetto  aderente,  nella  quale  l'interessato  dichiara  di  non  avere  utilizzato  il  beneficio 
economico presso altri soggetti.

A propria discrezione il soggetto aderente potrà presentare anche una rendicontazione  intermedia a 
novembre 2021 riferita al periodo 1/9/2021 - 31/10/2021.

Il Comune provvederà al rimborso dell'importo rendicontato dei benefici economici che il soggetto 
ha riconosciuto ai giovani interessati, entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione.

Verifiche e controlli

L'amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  verifiche  e  controlli,  anche  a 
campione, in merito ai requisiti posseduti da parte di chi usufruisce del beneficio economico e del 
relativo rimborso. In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla perdita del beneficio o del rimborso,  
saranno  applicate le sanzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.


