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Allegato A)  

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO  ECONOMICO 
(VOUCHER) PER SOSTENERE L’ACCESSO DEI GIOVANI CON D ISABILITA’ E/O 
APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON QUATTRO O PIU’ FIGLI ALLA PRATICA 
MOTORIA E SPORTIVA.  
 

Il Comune di Formigine, con sede legale in Formigine, Via Unità d’Italia n. 26 - 41043 Formigine -  
PEC area3@cert.comune.formigine.mo.it  - rende noto che si procederà all’assegnazione di un 
contributo economico (un voucher) a favore dei nuclei familiari con quattro o più figli e nuclei 
familiari con giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni  al 
momento della pubblicazione del presente Avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 
8/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”. 

L’assegnazione del contributo economico sotto forma di voucher avverrà esclusivamente sulla 
base delle richieste presentate da chi esercita la potestà genitoriale o chi esercita la tutela legale 
del soggetto interessato, mediante l’applicazione dei criteri di priorità nell’assegnazione definiti 
nell’Allegato 1) della Delibera della Giunta Regionale n. 1534/2022 e richiamati alla lettera E) e 
secondo la modalità ed i termini di cui alla lettera F) del presente Avviiso Pubblico. 

 

A) OBIETTIVI  
 

Gli obiettivi specifici che la Regione Emilia – Romagna unitamente al Comune di Formigine intende 
perseguire sono: 

● agevolare le famiglie con quattro o più figli e che appartengono a fasce di reddito medio-
basse per sostenere le spese di iscrizione dei propri figli con disabilità ai corsi e alle attività 
sportive organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche; 
● scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei giovani con disabilità 
che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni. 
 
B) FINALITA’  

 
La Regione Emilia – Romagna unitamente al Comune di Formigine intende offrire un sostegno 
finanziario a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico per consentire la 
prosecuzione dell’attività sportiva da parte dei loro figli. 
In questo modo si sostengono, sia pure in forma indiretta, le associazioni sportive dilettantistiche in 
un momento di grave incertezza economica per i propri bilanci. 
 
C) RISORSE E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO  
 

Il Comune di Formigine destina ai beneficiari del presente Avviso Pubblico la somma complessiva 
di Euro 7.050,00 di cui Euro 3.000,00 da fondi Regionali e 4.050,00 da risorse del proprio bilancio. 
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L’intervento finanziario si attua sotto forma di voucher del valore nominale di massimo Euro 
200,00. 

Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un solo voucher del valore di Euro 200,00. 

 

D) DESTINATARI E UTILIZZO DEI VOUCHER  
 

I destinatari dei voucher di cui al presente procedimento ad evidenza pubblica sono: 

● nucleo familiare con quattro o più figli, in Classe ISEE da 0 a 28.000 attestata dalla 
certificazione ISEE rilasciata dall’Inps. 
● 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 attestata dalla certificazione ISEE 
rilasciata dall’Inps. 

Il voucher dovrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE  per l’iscrizione ad associazioni o società 
sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni o 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 organizzate dalle stesse associazioni o società sportive. 

 

E) CRITERI DI PRIORITA’ NELL’ASSEGNAZIONE:  

 
La valutazione per l’assegnazione dei voucher per lo sport di cui al presente Avviso Pubblico 
avverrà sulla base dei criteri di seguito indicati. 
 
La valutazione sarà effettuata in base all’Isee più  bassa cui appartiene il nucleo familiare 
richiedente e che dovrà essere necessariamente rico mpreso tra Euro 0,00 ed Euro 
28.000,00.  
 
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale e non costituisce diritto 
o interesse legittimo a favore dei soggetti coinvolti. 
 

F) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 

 

Le domande di assegnazione dei voucher, redatte in lingua italiana utilizzando preferibilmente il 
modulo allegato B) al presente Avviso Pubblico, possono essere presentate da chi esercita la 
potestà genitoriale o da chi esercita la tutela legale del soggetto interessato. 

Per partecipare al presente Avviso Pubblico è neces sario essere residenti nel Comune di 
Formigine.  

Le domande, regolarmente sottoscritte con firma leggibile, dovranno pervenire, ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 13.00 DEL (MAX. 30 GG. DALLA DATA DELLA DETERMINA), al Comune di 
Formigine  - Via Unità d’Italia 26 - 41043 Formigine (MO), indirizzate al Servizio Sport e 
Associazionismo. 
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine. 
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La consegna della domanda e della relativa document azione potrà avvenire preferibilmente  
mediante compilazione e presentazione on line al li nk https://portale-formigine.entranext.it/. 
(menù Procedimenti -> Nuova Istanza Procedimento)  
Per tale modalità è necessario avere le credenziali  SPID 
 
Le domande dovranno essere complete delle seguenti informazioni/documentazioni: 
● certificazione ISEE rilasciata dall’Inps attestante che il proprio nucleo familiare rientra nella 
classe di reddito compresa tra 0 e 28.000,000 Euro (per nuclei familiari da 4 o più figli); 
● certificazione ISEE rilasciata dall’Inps attestante che il proprio nucleo familiare rientra nella 
classe di reddito compresa tra i 0 e i 28.000,00 Euro (per nuclei familiari con ragazzi con disabilità 
che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni); 
● documentazione sanitaria comprovante la condizione di disabilità riconosciuta del soggetto 
beneficiario del voucher; 
● copia fotostatica non autenticata di un documento valido d’identità del sottoscrittore, a 
norma dell’art. 2, commi 10 e 11 della Legge 191/98. 
Potranno comunque essere richieste delucidazioni, chiarimenti, integrazioni di documentazione e 
ogni notizia utile a chiarire quanto presentato. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dell'art.13 ss. del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento ad evidenza pubblica verranno: 
● utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di cui al presente Avviso 
Pubblico; 
● conservati presso l’archivio del Servizio Sport e Associazionismo, nella responsabilità del 
funzionario responsabile Dott. Fabrizio Bertarini. 
 
Per informazioni rivolgersi a:  
- Servizio Sport e Associazionismo del Comune di Formigine - Via Unità d’Italia 26  - 41043 
Formigine - Responsabile Dott. Fabrizio Bertarini (tel. 059/416.358 – mail: 
f_bertarini@comune.formigine.mo.it). 
 
 
G) VALUTAZIONE  DELLE RICHIESTE PERVENUTE E ASSEGNA ZIONE DEI VOUCHER 

 
La valutazione delle richieste pervenute entro il termine di cui alla precedente lettera F) verrà 
effettuata a cura del Servizio Sport ed Associazionismo. 
Il Servizio Sport ed Associazionismo, sulla base dell’esame delle richieste pervenute e della 
documentazione presentata a corredo delle stesse, in applicazione dei criteri di priorità di cui alla 
lettera E) del presente avviso pubblico, individua i soggetti assegnatari. 
 
L’assegnazione dei voucher verrà disposta con successivo atto del Dirigente Area 
Programmazione e Gestione del Territorio sulla base della graduatoria delle domande 
correttamente compilate, pervenute in tempo utile e complete di tutta la documentazione richiesta. 
In fase di liquidazione dovrà poi essere prodotto: 
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- documentazione di iscrizione ai corsi, attività o campionati sportivi rilasciata dalle singole 
associazioni/società sportive dilettantistiche;  
- ricevuta del pagamento che dovrà riportare il costo totale dell’iscrizione di cui al punto 
precedente al lordo del voucher utilizzato. 
 
         

  IL DIRIGENTE AREA   

                                                        PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 

DEL TERRITORIO 

       (Arch. Alessandro Malavolti) 


