
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER A
SOSTEGNO  DELL'ACCESSO  DEI  GIOVANI  CON  DISABILITA'  E/O  APPARTENENTI  A  NUCLEI
FAMIGLIARI CON QUATTRO O PIU' FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA

RICHIAMATE:

-  la Delibera di Giunta Regionale n. 1534 del 19/09/2022, con la quale la Regione Emilia Romagna stabiliva
l’erogazione di risorse finanziarie destinate agli enti locali al fine di sostenere le famiglie in condizioni di disagio
economico nella prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei figli;

-  la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 13/10/2022, con la quale si approvavano le linee di
indirizzo fornite dalla Regione in merito all’erogazione di Voucher Sportivi a.s. 2022-23, nonché si dichiarava il
proprio interesse all’assegnazione delle risorse economiche relative;

-   la  Delibera di  Giunta Regionale n. 1854 del  02/11/2022, con la quale veniva assegnato al  Comune di
Casalgrande un finanziamento del valore di € 1.600,00,  pari a 8 voucher da € 200,00 ciascuno;

-   la  propria Deliberazione di  Giunta Comunale n.  187 del  06/12/2022 con la quale il  Comune stanziava
ulteriori risorse (pari ad € 3.000,00), nonché  stabiliva di utilizzare eventuali residui al fine del finanziamento di
attività sportive/corsi/tornei rivolti ai disabili;

- la propria determinazione n. 589 del 07/12/2022 con cui veniva approvato il presente avviso.

Il Comune di Casalgrande, in esecuzione di quanto sopra

RENDE NOTO il presente avviso.

OGGETTO
Formazione della graduatoria per l'assegnazione di un voucher sportivi anno sportivo 2022-23.

BENEFICIARI
Possono beneficiare dei voucher sportivi i seguenti soggetti:

 Nuclei famigliari con quattro o più figli in Classe ISEE da 0 a 28.000 (ISEE anno 2022);
 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 in Classe ISEE da 0 a 28.000 (ISEE anno 2022).

REQUISITI
I suddetti soggetti potranno presentare domanda purché in presenza dei seguenti requisiti:

 residenza  nel Comune di Casalgrande al momento di presentazione della domanda;
 iscrizione ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)

e/o Società Sportive Dilettantistiche (SSD) operanti nel territorio del Comune di Casalgrande;

RISORSE STANZIATE
Le risorse finanziarie stanziate sono pari ad € 4.600, di cui € 1.600,00 stanziati dalla Regione Emilia Romagna
con DGR 1854 del 02/11/2022 ed € 3.000,00 stanziati dal Comune di Casalgrande con DGC 187/2022.
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Qualora le risorse finanziarie stanziate eccedano gli importi dei voucher assegnati, i residui saranno ripartiti
equamente  tra le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza,   che
realizzazino corsi, attività e campionati che prevedano il coinvolgimento del mondo della disabilità.

VALORE DEL VOUCHER
L’intervento finanziario si attua in forma di voucher del valore nominale massimo di € 200,00. In ogni caso  il
valore del voucher non potrà superare  il costo sostenuto e rendicontato dal beneficiario.
Non è possibile corrispondere più di un voucher per lo stesso nucleo famigliare.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le  domande  dovranno  essere  tassativamente  presentate  tramite  il  modello  ufficiale  (ALLEGATO  A),
compilato integralmente e dovranno pervenire inderogabilmente e materialamente

a partire dal 09/12/2022, entro le ore 12.00 del  07/01/2023 
tramite i seguenti mezzi:

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo casalgrande@cert.provincia.re.it;
- consegnate direttamente, in forma cartacea, all’Ufficio Protocollo del Comune di Casalgrande negli
orari di apertura;

Le domande dovranno essere presentate e sottoscritte da uno dei soggetti che esercita la potestà genitoriale
o da chi esercita la tutela legale, ed essere corredate di copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del dichiarante.
Il recapito è a rischio esclusivo del mittente qualora, per qualsivoglia motivo, l'istanza pervenga al protocollo
generale oltre il termine perentorio stabilito.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Al momento della compilazione della domanda si dovrà NECESSARIAMENTE allegare i seguenti documenti.

 la documentazione di iscrizione ai corsi e alle attività sportive rilasciata dalle associazioni sportive
dilettantistiche e/o dalle società sportive dilettantistiche (su carta intestata e con timbro e firma);

 la  ricevuta  di  pagamento  che  dovrà  riportare  il  costo  totale  dell'iscrizione  al  lordo  del  voucher
utilizzato;

 eventuale certificazione attestante la disabilità dichiarata, rilasciata da appositi istituti sanitari;
In  caso  assenza  dei  documenti  sopra  indicati  in  allegato  alla  domanda,  la  stessa  verrà  esclusa  dalla
graduatoria.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI VOUCHER
Trascorso il  termine per la presentazione delle domande, l’ufficio competente verificherà la veridicità delle
dichiarazioni  rese  in  fase  di  compilazione  e l’ammissibilità  delle  domande effettuando i  controlli  ai  sensi
dell’art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445 e del D.Lgs. 31.03.1998 n. 109, riservandosi la facoltà di richiedere
tutte le precisazioni ritenute necessarie.
Una volta concluse le verifiche, verrà elaborata ed approvata con apposita determinazione dirigenzionale, la
graduatoria degli ammessi con relativo valore del voucher, stipulata  secondo l’indicatore ISEE in ordine
crescente e fino ad esaurimento budget, con indicazione del valore.
A parità di ISEE, si darà precedenza alle seguenti situazioni in ordine di citazione:

1. famiglie con componente affetto da disabilità;
2. famiglie con il maggior numero di figli;
3. per ordine cronologico di arrivo della domanda.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Casalgrande. 
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In ossequio alla normativa sulla privacy, nella graduatoria consultabile al pubblico i nominativi dei concorrenti
ammessi  saranno sostituiti  da  un codice  numerico  univoco,  corrispondente al  numero di  protocollo  della
domanda.
Le  somme  così  assegnate  verranno  effettivamente  erogate  nel  limite  massimo  dei  costi  effettivamente
sostenuti e validamente documentati.

REVOCA/DECADIMENTO DAL BENEFICIO
Qualora  dai  controlli  e  dalle  verifiche  effettuate  dall’Ente  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  delle
dichiarazioni  rese, il  dichiarante  decadrà  dal  beneficio,  con  conseguente  esclusione  dalla  graduatoria
eventualmente già formata, revoca dei contributi/voucher eventualmente già assegnati e richiesta di rimborso
del valore dei voucher eventualmente già liquidati. 
Seguirà la denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

DOVE È POSSIBILE CONSULTARE/OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso e la documentazione sono pubblicati:

 all’Albo Pretorio telematico del Comune di Casalgrande;
 sul sito internet del Comune – Amministrazione Trasparente -  Bandi di gara e Contratti 

Copia dell’avviso e della modulistica di candidatura è disponibile presso gli uffici Vita della Comunità e URP.
Ulteriori  informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Sport – Settore Vita della Comunità dal lunedì al
venerdi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (tel. 0522 / 998567).

TUTELA DELLA PRIVACY
I  dati  personali  forniti  saranno  oggetto  di  trattamento  esclusivamente  per  le  finalità  del  presente  atto.  Il
trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per
tutte le conseguenti attività. 
I dati personali saranno trattati dal Comune di Casalgrande per il perseguimento delle sopra indicate finalità ai
sensi Regolamento europeo n. 679/2016.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il
Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it .
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è
disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione
Amministrazione  trasparente.  L’informativa  completa  può  essere  richiesta  scrivendo  a
privacy@comune.casalgrande.re.it

ALTRO
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l ’uso di atti falsi previsti dalla legge
saranno puniti  ai  sensi  del  codice penale e delle leggi  speciali  in  materia e determinano la pronuncia di
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.
L’amministrazione  procederà,  ai  sensi  del  DPR  n.445/2000,  a  idonei  controlli,  eventualmente  anche  a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo.
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