APERTURA TERMINI
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI
UN VOUCHER A PARZIALE COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI,
ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
SPORTIVE PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 6 A 16 ANNI O FINO A 26 ANNI SE
DISABILI.
IL COMUNE DI CASALGRANDE
PREMESSO che:
- con 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 finanzairie 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 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;
RENDE NOTO il presente avviso:
1. OGGETTO
Formazione della graduatoria per l'assegnazione di un voucher a copertura dei costi di iscrizione a
corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i
ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili
2. DESTINATARI
Famiglie, residenti nel Comune di Casalgrande, 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;
3. VALORE DEL VOUCHER
Le risorse assegnate al Comune di Casalgrande sono pari ad € 12.538,00, cui si aggiungono €
1.200,00 quale risorsa aggiuntiva a sostegno delle famiglie numerose, con quattro o più figli.
Le risorse verranno destinate come di seguito:
• ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del valore pari a € 150,00;
• nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da due figli, il valore del voucher è pari a €
200,00;
• nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da tre figli, il valore del voucher è pari ad €
250,00. nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da quattro o più figli, può beneficiare
di un voucher del valore di € 150,00 dal quarto figlio in poi;
4. REQUISITI PER BENEFICIARE DEL VOUCHER
L’assegnazione dei voucher è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

•
•
•
•
•

residenza nel Comune di Casalgrande;
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), per l'anno
sportivo 2020/2021;

*ISEE: ovvero attestazione ISEE 2020 non superiore a € 28.000,00 (o, in alternativa per chi non ne
fosse in possesso, attestazione ISEE 2019 o, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ISEE
corrente).
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I nuclei familiari interessati potranno presentare domanda a partire dal 06/08/2020 e fino alle ore
13.00 del 04/09/2020.
Le domande, redatte su apposito modulo reperibile sul sito www.comune.casalgrande.re.it o presso
lo sportello URP, dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail protocollo@comune.casalgrande.re.it
allegando copia di un documento identità di chi sottoscrive la domanda (soggetto che esercita la
potestà genitoriale o la tutela legale), o presentate a mano all’ufficio protocollo su appuntamento.
6. PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL VOUCHER
Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Casalgrande valuterà la loro ammissibilità ed
elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari del voucher
tenendo conto dei seguenti elementi:
• fascia di reddito del nucleo famigliare (indicatore ISEE);
• domande presentate da soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea
documentazione sanitaria cui va riservata la destinazione minima del 10% dei voucher
disponibili.
7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER
Il Comune di Casalgrande liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato secondo quanto
già indicato al paragrafo 3, 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;
8. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii.,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti
anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 10 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Ufficio Sport: tel. 0522 998567 – e-mail c.zini@comune.casalgrande.re.it
Responsabile di procedimento: Rina Mareggini - 0522 998570
Responsabile trattamento dati di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016: Rina Mareggini – 0522
998570
Si allega modulo di domanda (ALLEGATO A)

