
 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

RIVOLTO ALLE FAMIGLIE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A 
CORSI, ATTIVITA’ E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA 
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 6 A 16 

ANNI O FINO A 26 ANNI SE DISABILI 

Approvato con Determinazione n. 262 del 25/08/2020 (allegato 1) 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 

DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE 

 

Premesso che 

-Con la Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 avente ad oggetto “L.R. n. 8/2017, 

art. 5, comma 3 - interventi urgenti nel settore sportivo – criteri per il trasferimento alla Città 

Metropolitana di Bologna, alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse finanziarie per 

sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l'aumento della sedentarietà determinato 

dall'emergenza Covid-19” la Regione Emilia Romagna intende offrire un sostegno finanziario 

alle famiglie in condizioni di disagio economico, per consentire la prosecuzione dell'attività 

sportiva da parte dei loro figli;  

 

-Con la Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto “Emergenza 

Covid19 – modifiche e integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n. 600/2020 – voucher 

sport – ulteriore intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli” la 

Regione Emilia Romagna intende realizzare un ulteriore intervento economico a sostegno delle 

famiglie numerose, con quattro o più figli, che in questa fase di emergenza e anche all'atto 

della ripartenza di corsi, attività e campionati sportivi, possono trovarsi in condizioni molto 

critiche da punto di vista della gestione dei budget familiari;  

 

-Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 894 del 20/07/2020 sono stati trasferiti agli enti 

locali le risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento 

della sedentarietà determinata dalla emergenza Covid-19; 

 
RENDE NOTO  

 

L’avviso pubblico rivolto alle famiglie per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di 

voucher a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi, per l’anno 

sportivo 2020/2021, organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i ragazze/i da 6 

a 16 anni o fino a 26 anni se disabili. 
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L’avviso, aperto dalla data  della sua pubblicazione all’albo fino al giorno 18/09/2020, 

intende sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico per consentire la prosecuzione 

della attività sportiva da parte dei loro figli e contrastare la sedentarietà determinata dalla 

emergenza Covid-19. 

 

1. Destinatari 

Famiglie, residenti nel Comune di Portomaggiore, con bambini/ragazzi di età compresa tra i 6 e 

i 16 anni o con bambini/ragazzi con disabilità di età compresa tra i 6 e i 26 anni. 

 

2. Valore del voucher e periodo di riferimento  

Il voucher è concesso al nucleo familiare per l'iscrizione dei figli ai corsi, attività e campionati 

di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo 

CIP, per l'anno sportivo 2020/2021.  

L’intervento si attua sotto forma di voucher agli aventi diritto del valore nominale di: 

• nucleo familiare con 1 figlio    € 150,00;  

• nucleo familiare con 2 figli     € 200,00;  

• nucleo familiare con 3 figli    € 250,00;  

• nucleo familiare con 4 più figli, può beneficiare di un voucher del valore di € 150,00 dal 

quarto figlio in poi;  

Le famiglie con più figli per avere diritto all’importo TOTALE del voucher: tutti i figli 

appartenenti al nucleo devono praticare attività sportiva. 

Le risorse assegnate al Comune di Portomaggiore sono pari ad € 8.400,00. 

Esempi per il calcolo del valore voucher spettante:  

-nucleo familiare con 1 figlio: se pratica sport, il voucher è di € 150,00 

-nucleo familiare con 2 figli: se entrambi praticano sport il voucher è di € 200,00. Se solo 1 

figlio pratica sport, il voucher è di € 150,00; 

--nucleo familiare con 4 figli: se tutti praticano sport, il voucher è di € 400,00. (€ 250,00 per i 

primi 3 figli e € 150,00 per il quarto figlio); 

 

3.Requisiti per beneficiare del voucher  

• Residenza nel Comune di Portomaggiore;  

• Età del/dei figlio/i compresa tra i 6 anni e i 16 anni oppure compresa tra i 6 anni e i 26 anni, 

se disabili;  

• Nuclei familiari fino a tre figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 17.000,00; 

 • Nuclei familiari con quattro o più figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 28.000,00;  

• Iscrizione ad una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Registro CONI e al 

Registro Parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive 

Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive 

organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai 

sensi della Delibera del CN del CONI 1574/2017, articolo 3, lettera e);  

 



4. Termini e modalità di presentazione delle domande 

 

Le famiglie interessate residenti nel Comune di Portomaggiore possono presentare domanda, 

utilizzando l’apposito modulo, allegato 2)  fino al 18 settembre 2020 ore 13,00 

al Comune di Portomaggiore secondo una delle seguenti modalità: 

 

A-tramite la compilazione del MODULO ON-LINE, direttamente sul sito del Comune di 

Portomaggiore www.comune.portomaggiore.fe.it – nella sezione Servizi Scolastici – Voucher 

sport. Per poter compilare ed inviare le istanze è necessario essere utenti registrati SPID. 

Ai fini dell'ottenimento dell'identità digitale SPID, dal 23 marzo 2020, LepidaScpA rende 

disponibile gratuitamente, nel periodo di emergenza coronavirus, la possibilità di ottenere le 

credenziali SPID – LepidaID da remoto (via webcam).  

Per info accedere al sito https://id.lepida.it/idm/app/ o contattare il SIA – Servizio Informatico 

Associato dell’Unione dei Comune Valli e Delizie ai seguenti numeri 0532 323248 – 

0532.330312 

 

B-COMPILATA SU APPOSITO MODULO (solo per utenti non registrati SPID) scaricabile sul 

sito istituzionale del Comune di Portomaggiore (www.comune.portomaggiore.fe.it). 

Il modulo di domanda, debitamente firmato e scannerizzato oppure firmato digitalmente, va 

presentato tramite posta elettronica al seguente indirizzo PEC: 

comune.portomaggiore@legalmail.it 

 

In entrambi i casi alla domanda deve essere allegata: 

-documento di identità di chi sottoscrive la domanda; 

- ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo dell’iscrizione al lordo del voucher, qualora 

già disponibile; 

- se ricorre il caso eventuale idonea documentazione sanitaria atta a comprovare lo stato di 

disabilità. 

 

5. Procedura per l’ammissione al voucher 

Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Portomaggiore valuterà la loro ammissibilità e in 

seguito elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari del 

voucher, secondo l'indicatore ISEE, in ordine crescente e fino ad esaurimento del budget. La 

graduatoria verrà stilata tenendo conto della Fascia di Reddito del nucleo familiare.  

Ai nuclei familiari con figli disabili, la cui disabilità sia riconosciuta e comprovata da idonea 

documentazione sanitaria, verrà riservato almeno il 10% dei voucher disponibili. 

Il Comune ha facoltà di esercitare il controllo sulle dichiarazioni rese secondo quanto stabilito 

dalle Delibere G R e secondo i propri regolamenti interni. 

 

6. Modalità di erogazione del contributo 

Il Comune di Portomaggiore liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato secondo 

quanto già indicato al paragrafo “Valore del voucher e periodo di riferimento”, dopo aver 

verificato:  

• la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole 

associazioni e/o società sportive dilettantistiche;  

• la ricevuta del pagamento, che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione, al lordo del 

voucher;  
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• in caso di figli disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità; 

 

7. Clausola di garanzia per l’utilizzo ottimale delle risorse regionali 

Nel caso in cui il Comune di Portomaggiore non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei 

voucher a fronte di carenza di domande, destinerà le risorse residue, al sostegno di corsi 

attività e campionati da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel 

proprio territorio di competenza, secondo le modalità che saranno rese note tramite appositi  

successivi atti. 

 

8.  Avvio procedimento 

Per le finalità di cui all’art. 8 della L. 241/90 e s.m. (avvio del procedimento), si 

comunica inoltre quanto segue: 

- il Comune di Portomaggiore è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento 

amministrativo per la raccolta delle domande presentate dalle famiglie residenti nel 

Comune di Portomaggiore; 

- l’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è quello dei Servizi 

Scolastici ed Educativi allocato all’interno del Settore Servizi alle Persone e situato presso il 

Centro Servizi al Cittadino “PortoInforma”, Piazza Verdi 22, 44015 Portomaggiore 

telefono:0532/323214 – fax: 0532/323312 

     e-mail: a.benetti@comune.portomaggiore.fe.it; 

- il responsabile del procedimento amministrativo è Amanda Benetti – Servizi Scolastici ed 

Educativi; 

- il Comune di Portomaggiore è responsabile della elaborazione della graduatoria finale e 

della erogazione dei voucher a seguito degli appositi controlli e verifiche; 

- il Dirigente cui compete l’adozione del procedimento finale ed a cui spettano i poteri 

sostitutivi dei responsabili del procedimento in caso di inerzia o ritardo è individuato nel 

Dirigente Settore Servizi alle Persone – D.ssa Elena Bertarelli; 

- il Segretario cui spettano i poteri sostitutivi del procedimento in caso di inerzia o ritardo del 

dirigente è il Segretario Generale - D.ssa Rita Crivellari; 

- la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo 

amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art 2 comma 8 

L.241/90); 

- ai sensi dell’art. 3 comma 4 legge n. 241/90 e legge n. 1034/71, i soggetti interessati 

possono ricorrere nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia Romagna o al 

Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione degli esiti del presente avviso all’Albo Pretorio comunale on line. 
 

Comune di Portomaggiore – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 

196/2003 integrato con il D.lgs 101/2018.  

I dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso l’ufficio Servizi scolastici del Comune di Portomaggiore per le 

finalità della elaborazione della graduatoria finale e della erogazione dei voucher agli aventi diritto e saranno trattati 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche 

successivamente all’accesso al servizio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. Il conferimento 

di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a 

privati nei casi previsti da leggi, regolamenti. In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” 

del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la 

rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei 

dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di 

controllo. Titolare del trattamento è il Comune di Portomaggiore.  

Il Comune di Portomaggiore ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-

team@lepida.it). Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it nella 

sezione dedicata “Privacy GDPR” . 

 

 



 

Portomaggiore, 25/08/2020 

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone 

f.to in digitale 

Elena Bertarelli 

 

 

 

 

 

Allegato: 

- schema domanda ammissione alla graduatoria per assegnazione voucher sport 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del 

D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 

 


