
 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

RIVOLTO ALLE FAMIGLIE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L’ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER DESTINATO A FAMIGLIE CON QUATTRO O 
PIU’ FIGLI O CON FIGLI CON DISABILITA’ PER LA COPERTURA DEI COSTI DI 
ISCRIZIONE A CORSI E ATTIVITA’ SPORTIVE ORGANIZZATE DA 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE anno 2022 

Approvato con Determinazione n.   421 del 15/11/2022 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 

DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE 

 

Premesso che Con Delibera della Giunta Regionale n. 1534 DEL 19/09/2022 avente per 

oggetto “L.R. n. 8/2017, art. 5, comma 3 – Interventi urgenti nel settore sportivo – Criteri per 

il trasferimento ai Comuni e alle Unioni di comuni delle risorse finanziarie per sostenere 

l’accesso dei giovani, con disabilità e/o appartenenti a nuclei famigliari con quattro o più figli, 

alla pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà e dell’abbandono 

dello sport”;; 

 

RENDE NOTO  
 

L’avviso pubblico rivolto alle famiglie con quattro o più figli o con figli con disabilità, residenti 

nel Comune di Portomaggiore, per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di un 

voucher a copertura dei costi di iscrizione a corsi e attività sportivi organizzati da associazioni e 

società sportive – Anno sportivo 2022/2023; 

L’avviso intende sostenere le famiglie con quattro o più figli o con figli con disabilità, residenti 

nel comune di Portomaggiore per favorire la pratica sportiva dei figli nell'annualità 2022/2023 

e contrastare la sedentarietà determinata dalla emergenza Covid-19. 

1. Destinatari 

 Nuclei familiari residenti nel Comune di Portomaggiore, con quattro o più figli, il cui 

nucleo familiare rientri nella classe di reddito ISEE da 0 a 28.000,00 euro; 

 Giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni e che 

fanno parte di un nucleo familiare rientrante nella classe di reddito ISEE da 0 a 

28.000,00 euro; 

 

 

2. Valore del voucher e periodo di riferimento  
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Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un unico voucher del valore massimo di Euro 

200,00, ma in ogni caso non può superare il valore del costo sostenuto e rendicontato dal 

beneficiario. 

Il voucher concesso dovrà essere utilizzato per la partecipazione ai corsi e alle attività sportive 

organizzate dalle associazioni sportive dilettantistiche ASD e società sportive dilettantistiche 

SSD operanti nel territorio del Comune interessato; per coloro che frequentano corsi e attività 

sportive organizzate da associazioni sportive o società sportive non aventi sede nel territorio 

comunale, occorrerà dichiarare di non aver ricevuto il voucher anche dal Comune nel quale 

opera l’associazione/società sportiva frequentata dal figlio.. 

3.Requisiti per beneficiare del voucher  

- Residenza nel Comune di Portomaggiore; 

- Fascia di reddito del nucleo familiare con quattro o più figli, compresa tra 0 e 28.000,00 

euro; 

- Giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 26 anni e che 

fanno parte di un nucleo familiare avente fascia di reddito compresa tra 0 e 28.000,00 

euro; 

- Disabilità riconosciuta e comprovata da idonea documentazione sanitaria; 

- Iscrizione ad una associazione o società sportiva dilettantistica operante nel territorio 

del Comune interessato (per coloro che frequentano corsi e attività sportive organizzate 

da associazioni sportive o società sportive non aventi sede nel territorio comunale, 

occorrerà dichiarare di non aver ricevuto il voucher anche dal Comune nel quale 

operal’associazione/società sportiva frequentata dal figlio) 

NOTA INFORMATIVA 

L’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l’Isee ordinario qualora il 

nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM 159/2013) 

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014 e succ. mod. affianca all'ISEE ordinario o standard 

ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di alcune caratteristiche del 

nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi 

(art. 7). L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall’ISEE corrente (con validità 6 mesi) calcolato in seguito a 

significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del 

nucleo (art. 9). 

 

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 2 dicembre 2022 ore 13,00 al Comune di 

Portomaggiore secondo una delle seguenti modalità: 

 

A. via mail alla PEC del Comune comune.portomaggiore@legalmail.it; 

B. a mano all’ufficio protocollo del Comune di Portomaggiore; 

 

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 ed 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.  

Le domande verranno accolte in ordine di presentazione, pertanto farà fede la data di 

registrazione nel registro di protocollo dell’ente. 

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

dalle Delibere della Giunta Regionale e secondo i propri regolamenti interni. 

Per gli idonei in graduatoria ma non “vincitori” ovvero posti in lista d’attesa per mancata 

copertura finanziaria, si raccomanda di conservare la documentazione di cui al successivo 

punto 9 nel caso in cui fosse possibile scorrere la graduatoria a fronte di rinunce da parte di 

“vincitori”.. 

 

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;  

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

 

7.  Clausola Di Garanzia  

Qualora il Comune di Portomaggiore non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher 

a causa di carenza di domande, potrà destinare le risorse residue al sostegno di corsi, attività e 

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

del Comune di Portomaggiore, secondo modalità che saranno rese note 

successivamente attraverso appositi atti e avvisi. 

 
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; 

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

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

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

Sociali ed Assistenziali e 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 

Indirizzo email del referente: s.sacca@comune.portomaggiore.fe.it; 

- 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 
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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. 

 
9. Pubblicità  

l presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Portomaggiore e sul 

sito Internet dell’ente URL https://www.comune.portomaggiore.fe.it/ 

 
 

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, __/11/2022 

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone 

f.to in digitale 

Elena Bertarelli 

Allegato: 

- modello 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 
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