Comune di Nonantola
Via Marconi 11 – 41015 Nonantola (MO)

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DEDICATI ALL'ISCRIZIONE
AD ATTIVITÀ SPORTIVE DI BAMBINE/I E RAGAZZE/1 DAI 6 AI 16 ANNI O FINO
A 26 ANNI SE DISABILI.
In pubblicazione dal … agosto al … settembre 2020
Premessa
In esecuzione:
-della Deliberazione della 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 e ai Comuni delle risorse
finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l'aumento della
sedentarietà determinato dall'emergenza Covid-19” con la quale la Regione EmiliaRomagna intende offrire un sostegno finanziario alle famiglie con disagio economico, per
consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei loro figli;
-della Deliberazione della Giunta Regionale n.712 del 22/06/2020, avente ad oggetto
“Emergenza Covid-19 – Modifiche ed integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n.
600/2020 – Voucher Sport – Ulteriore intervento economico a sostegno delle famiglie
numerose, con quattro o più figli”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha destinato
un ulteriore fondo alle famiglie numerose che possono trovarsi in difficoltà economiche in
conseguenza della pandemia da Covid-19;
-della Deliberazione della Giunta Regionale n. 894 del 20/07/2020. con la quale è stato
approvato l'elenco degli Enti locali aderenti all'iniziativa predetta e determinate le risorse
finanziare da destinare a ciascuno di essi, tra cui il Comune di Nonantola, come riportato
di seguito:
Comune di Nonantola
Somma prevista
D.G.R. 600/2020
10.650,00 euro

Voucher
assegnabili
71

Somma prevista
D.G.R. 712/2020
1.050,00 euro

Voucher
assegnabili
7

Importo
complessivo
11.700,00 euro

Il Comune di Nonantola, mediante l'area servizi culturali, intende raccogliere le domande
dei cittadini, che chiedono il predetto sostegno economico, ai fini alla formazione di una

graduatoria per l'assegnazione di voucher a copertura di costi di iscrizione a corsi, attività
e campionati sportivi organizzati da Associazioni e Società sportive per bambine/i e
ragazze/i dai 6 ai 16 anni ovvero fino a 26 anni se disabili, specificando che il presente
Avviso è redatto in conformità con i principi ed i criteri stabiliti dalle Deliberazioni più
sopra richiamate.
1. Oggetto
Il presente Avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione di
voucher a sostegno delle famiglie nel Comune di Nonantola, in cui siano presenti figli che
praticano attività motoria e sportiva, secondo le modalità ed i criteri indicati dalla Regione
Emilia-Romagna, meglio descritti in premessa, e recepiti dal presente documento.
2. Destinatari
Il presente Avviso è riservato a cittadini residenti sul territorio comunale di Nonantola,
con figli di età compresa tra i 6 e i 16 anni ovvero dai 6 ai 26 anni nel caso di figli con
disabilità. L'età è computata considerando il solo anno e non il giorno e mese di nascita.
3. Requisiti per la presentazione della domanda
Per la presentazione della domanda dovranno essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
-residenza nel Comune di Nonantola, alla data di presentazione della domanda;
-avere figlio/figli di età compresa tra i 6 e i 16 anni ovvero dai 6 ai 26 anni nel caso di figli
con disabilità.
-avere un indicatore della situazione economica equivalente ISEE compreso tra 3.000,00 e
17.000,00 euro nel caso di famiglie con un massimo di tre figli ovvero ISEE compreso tra
tra 3.000,00 e 28.000,00 euro nel caso di famiglie con quattro o più figli; l'attestazione ISEE
dovrà riferirsi all'anno 2020;
-iscrizione per l'anno sportivo 2020/2021 ad una Associazione o Società Sportiva
Dilettantistica iscritta al Registro CONI o al Registro 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
Deliberazione del C.N. CONI 1574/2017, art. 3, lettera E).
Inoltre:
Il richiedente non deve aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati
anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione
per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode,
terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile.

4. Valore e specifiche tecniche del voucher
Il voucher è concesso al nucleo famigliare per l'iscrizione dei figli di di età compresa tra i 6
e i 16 anni ovvero fino a 26 anni nel caso di disabilità a corsi, attività e campionati di
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al CONI o al CIP per l'anno
sportivo 2020/2021, come già specificato sopra.
Il valore massimo di ogni voucher è il seguente:
-nucleo famigliare con un (1) figlio: € 150,00
-nucleo famigliare con due (2) figli: € 200,00
-nucleo famigliare con tre (3) figli: € 250,00
-nucleo famigliare con quattro (4) figli o più: ulteriori € 150,00 dal quarto figlio in su
(oltre al voucher del valore di € 250,00 per i tre figli).
I voucher sono richiedibili solo per i figli che praticano effettivamente attività sportiva, a
titolo esemplificativo: se in un nucleo famigliare con 2 figli, soltanto uno pratica attività
sportiva, il voucher non sarà pari a 200,00 euro, ma a 150,00 euro.
Il valore del voucher non può superare la spesa effettivamente sostenuta per l'iscrizione
alle attività sportive e documentata come giustificativo; dunque potrà essere erogato in
misura inferiore a quella prevista. Nel caso in cui questo generi un risparmio di spesa,
verrà assegnato procedendo con lo scorrimento della graduatoria definitiva, fino
all'esaurimento delle domande ammesse e, in ultima battuta, si procederà con l'attivazione
della clausola di garanzia prevista dalla D.G.R. 600/2020.
5. Termini e modalità di presentazione delle domande
Per presentare domanda, gli interessati dovranno compilare correttamente in tutte le sue
parti il modulo appositamente predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Nonantola, corredandolo della copia di documento d'identità, in corso di validità, del
richiedente e della documentazione richiesta (tran cui copia del verbale medico rilasciato
dalla preposta commissione provinciale AUSL certificante lo stato di disabilità).
La domanda e la relativa documentazione deve pervenire al Comune di Nonantola
entro e non oltre le ore 12:00 del …/09/2020
in uno dei seguenti modi:
b) mediante posta elettronica certificata (sia per il dotato di pec, sia per chi ha un
indirizzo email non pec) all'indirizzo:

comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it.
l'invio è possibile sia per il cittadino dotato di pec, sia per chi ha un indirizzo email
non pec:
-domanda firmata digitalmente con documenti allegati
oppure
– domanda con firma autografa, scansionata in formato pdf, con documenti allegati,
tra cui copia del documento di identità valido.

L'oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà recare il titolo del modello di
domanda compilato.
Nel caso di invio telematico faranno fede giorno ed ora di avvenuta ricezione.
a) mediante consegna, su appuntamento, a mano in busta chiusa direttamente
all'Ufficio Protocollo del Comune, protocollo@comune.nonantola.mo.it, tel 059
896511 (via Roma 41, primo piano) oppure, sempre previo appuntamento, presso
l'Ufficio sport-associazionismo: archivio@comune.nonantola.mo.it – tel 059 896639
/896538/896651, (Nonantola, via Roma 23, primo piano).
Si ricorda, a chi volesse utilizzare tale modalità, di mettere in atto le azioni di prevenzione del
coronavirus e presentarsi con mascherina e in assenza di sintomi che possano far ritenere una
positività al covid-19; il personale comunale potrà chiedere la compilazione di una
autodichiarazione in merito.
Si precisa che il termine di presentazione della domanda, attraverso le modalità predette, è
perentorio. Non saranno, quindi, prese in considerazione domande pervenute oltre il
predetto termine.
6. Ammissibilità delle domande e procedura per la formazione della graduatoria
Al termine del periodo di raccolta delle domande, il Servizio procederà a verificare, tutto
quanto di competenza dell'Ente, tra cui:
-i requisiti del richiedente;
-in caso di figli disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità;
-la certificazione ISEE, in collaborazione con i Servizi sociali e socio-sanitari
dell'Unione Comuni del Sorbara e mediante accesso alla banca dati dell'INPS;
A seguito dei controlli amministrativi (in relazione ai quali possono anche essere richieste
integrazioni alla documentazione o ulteriori informazioni) il Comune elaborerà una
graduatoria dei richiedenti/nuclei famigliari, individuati come possibili beneficiari,
secondo l'indicatore ISEE dichiarato, in ordine crescente (dal più basso al più alto) e sino
ad esaurimento del budget. Nel caso di parità, avranno la precedenza le domande di
famiglie con figli disabili, ai quali sarà comunque riservata una quota minima del 10% dei
voucher disponibili.
La graduatoria diviene definitiva dopo 10 giorni della pubblicazione all'albo pretorio del
Comune, in caso non necessiti di riesame, senza necessità di ulteriori atti.
7. Modalità di erogazione del voucher
Il Comune di Nonantola liquiderà direttamente al richiedente avente diritto il voucher
assegnato secondo quanto già indicato al punto 4. “Valore e specifiche tecniche del
voucher”, dopo avere verificato anche:

• la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle
singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
• la ricevuta di pagamento, che dovrà riportare il costo totale, non inferiore al voucher;
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 non necessitano del
consenso espresso dell'interessato ed il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche
informatici idonei a garantirne riservatezza e sicurezza. All'interessato sono riconosciuti i
diritti di cui all'art. 10 del sopra citato Regolamento.
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sport Associazionismo del Comune di
Nonantola utilizzando il recapito telefonico 059 896639/538 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nei giorni
di apertura oppure scrivendo alla email archivio@comune.nonantola.mo.it

