
                                             
 

 
Prot. da segnatura 

 
AVVISO PUBBLICO PER  L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) A 
COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI E CAMPIONATI SPORTIVI 
ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE PER RAGAZZI/E 
RESIDENTI TRA I 6 ED I 16 ANNI, FINO A 26 ANNI SE DISABILI.  
 

IL COMUNE DI SASSUOLO 
 
Viste: 

 La Deliberazione 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 Unione di Comuni 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 Emilia Romagna intende offrire un sostegno alle famiglie per consentire la prosecuzione 
dell’attività sportiva ai propri figli e definire le linee d’indirizzo per l’assegnazione di contributi finanziari 
(voucher) per sostenere le spese di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi organizzati da 
associazioni e società sportive dilettantistiche per ragazzi/e tra i 6 e i 16 anni,  fino a 26 se disabili,  
anni per la stagione sportiva 2020/2021; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020  ad oggetto “Emergenza covid-19 – 
modifiche ed integrazioni alla delibera di giunta regionale n. 600/2020 – voucher sport – ulteriore 
intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli.” con la quale sono state 
modificate ed integrate le risorse finanziarie stanziate con la precedente DGR 600/2020 e stabiliti 
ulteriori  criteri, in relazione alle famiglie numerose; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 894 del 20/072020 ad oggetto “Delibera di Giunta Regionale n. 
600/2020 - Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 – Trasferimento agli enti locali di 
risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della 
sedentarietà determinato dall’emergenza covid-19”; 

 La Determinazione n. 374 del 24/08/2020 con la quale è stato approvato il presente Avviso, sulla base 
delle linee d’indirizzo definite con Deliberazione della Giunta comunale 141 del 04/08/2020 

 
RENDE NOTO 

 
che si procederà alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione di contributi finanziari (voucher) ai 
nuclei famigliari residenti a Sassuolo, a parziale copertura della spesa sostenuta per la frequenza dei corsi 
sportivi per ragazzi/e tra i 6 ed i 16 anni, ovvero fino a 26 anni se disabili, secondo le modalità ed i termini di 
cui al presente Avviso. 
Le risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna al Comune di Sassuolo per i voucher per attività 
sportiva ammontano a complessivi € 29.550,00. 
I contributi finanziari (voucher)  si intendono riferiti alla stagione sportiva 2020/2021. 
 
1. REQUISITI  
 
Per accedere al contributo le famiglie richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
a) residenza nel Comune di Sassuolo; 
b) figlio/i nati tra il giorno 01/01/2004 ed il 31/12/2014, oppure tra il 01/01/1994 ed il 31/12/2014 se disabili; 
c) Iscrizione del figlio/a ad una associazione sportiva o società sportiva dilettantistica iscritte al registro CONI 

e al registro parallelo CIP, per la partecipazione ai campionati  o ai corsi e alle attività sportive organizzate 
dalle medesime associazioni e società sportive iscritte al Registro Coni per l’anno sportivo 2020/2021; 
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d) per le famiglie aventi uno, due o tre figli/e: valore dell’ISEE 2019, 2020 o corrente del nucleo familiare 
compreso tra i 3.000,00 € ed i 17.000,00 €; 

e) per le famiglie aventi quattro o più figli/e: valore dell’ISEE 2019, 2020 o corrente del nucleo familiare 
compreso tra i 3.000,00 € ed i 28.000,00 €. 

L’ISEE è calcolato ai sensi ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, avente ad oggetto “Regolamento 
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE);  
 
2. VALORE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO  
 
Il voucher/contributo per nuclei familiari fino a tre figli/e, è pari a:  

- Euro 150,00 per i nuclei familiari costituiti  da un unico figlio/a iscritto all’attività sportiva;  
- Euro 200,00 per i nuclei familiari costituiti da due figli/e iscritti all’attività sportiva; 
- Euro 250,00 per i nuclei familiari costituiti da tre figli/e iscritti all’attività sportiva; 

 
Il voucher/contributo per nuclei familiari con quattro o più figli/e è pari a: 

- Euro 150,00 dal quarto figlio/a in poi iscritto all’attività sportiva. 
 

In base ai figli che praticano sport, si fa la somma rispetto al valore dei voucher. 
Esempio: Nucleo famigliare con 4 figli, uno solo fa attività sportiva, il voucher è di 150 euro;  se tutti i figli praticano sport, 
il voucher sarà di 400 euro (250 per i primi tre figli che praticano sport + 150 per il quarto figlio per un totale di € 400). 

 
Il contributo totale riconoscibile non potrà comunque essere superiore al costo totale di iscrizione/frequenza 
dei corsi, attività e campionati sportivi delle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 
 
Il contributo sarà erogato ai beneficiari a titolo di rimborso della spesa effettivamente sostenuta per 
l’iscrizione ai corsi sportivi, a fronte della consegna della documentazione attestante l’avvenuta 
iscrizione e il pagamento dell’importo totale del corso, al lordo del voucher.  
 
3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
La domanda per ottenere il contributo finanziario va indirizzata al Servizio Attività Sportive e sottoscritta con 
firma leggibile dal genitore (o dal soggetto che esercita la potestà genitoriale o la tutela legale), utilizzando 
l’apposito modulo, allegato al presente avviso e scaricabile in formato editabile dal sito del Comune di 
Sassuolo. 
 
La domanda dovrà essere presentata entro il giorno 20 settembre 2020 alle ore 13:00; non saranno 
ammesse domande pervenute oltre il termine. 
Dovrà essere allegata alla domanda la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente. 
 
La consegna della domanda e della relativa documentazione potrà avvenire esclusivamente mediante: 

- consegna a mano al Servizio Attività Sportive, Via Rocca 22, 41049 Sassuolo (MO) previo 
appuntamento telefonico telefonando al n. 0536/880715 - 881; 

- invio per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it 
(solo se provenienti da caselle di posta elettronica certificata). 

- Mediante compilazione e presentazione on line al link https://portale-sassuolo.entranext.it/, non 
appena sarà disponibile. Per tale modalità è necessario acquisire le credenziali SPID. 
 

 
4. PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO FINANZIARIO  
 
Il Comune di Sassuolo, verificati i requisiti di idoneità delle domande pervenute, redigerà e pubblicherà la 
graduatoria delle domande ammissibili al contributo. Qualora le domande presentate ed ammissibili siano 
superiori all’importo complessivamente disponibile, le stesse saranno ordinate e soddisfatte, fino ad 

mailto:comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
https://portale-sassuolo.entranext.it/
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esaurimento della disponibilità, sulla base dell’ISEE, con precedenza per chi ha l’ISEE inferiore. In caso di 
valore ISEE uguale, verrà data priorità alla famiglia con il minore di età inferiore.  
Sarà riservato il 10% dei voucher disponibili ai nuclei famigliari con figli disabili, la cui disabilità sia riconosciuta 
e comprovata da idonea documentazione sanitaria. 
 
I soggetti in graduatoria, per ottenere la liquidazione del voucher, dovranno presentare all’ufficio sport entro 
15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria la documentazione relativa  alla effettiva iscrizione 
ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche, 
con la ricevuta di avvenuto pagamento che dovrà riportare il costo totale di iscrizione ai corsi, attività e 
campionati sportivi, al lordo del voucher utilizzato, per ciascun minore beneficiario del voucher. 
In caso di figli disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità.  
 
Il Servizio Attività Sportive del Comune di Sassuolo potrà comunque richiedere informazioni, chiarimenti e ogni 
notizia utile ai fini del procedimento di cui trattasi. 
Il contributo potrà essere erogato anche nel caso in cui si benefici, per il medesimo servizio, di 
contributi concessi da altri soggetti pubblici e/o privati nonché di specifiche agevolazioni previste dal 
Comune di Sassuolo. 
 
5. CONTROLLI 
 
La domanda viene resa in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Il Comune di Sassuolo 
potrà effettuare controlli, anche a campione, sui dati dichiarati e sulla permanenza delle condizioni che hanno 
dato luogo all’assegnazione dei contributi finanziari. 
In caso di omissioni o false dichiarazioni, il Comune revocherà il beneficio precedentemente concesso e darà 
corso ai provvedimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende anticipata e 
sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte delle famiglie interessate, attraverso 
la domanda di partecipazione all’avviso. 
 
6. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO 
 
I contributi finanziari saranno liquidati dal Comune di Sassuolo direttamente alla famiglia beneficiaria con il 
voucher assegnato, secondo quanto indicato al paragrafo 4, a conclusione delle verifiche contabili 
amministrative e dei controlli di cui al paragrafo 5. 
In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, o di documentazione presentata 
oltre la data sopra indicata, o con modalità differenti da quelle indicate, il contributo finanziario non 
sarà erogato. 
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario utilizzando l’IBAN indicato nel modulo di domanda.  
 
7. CLAUSOLA DI GARANZIA PER L’UTILIZZO OTTIMALE DELLE RISORSE REGIONALI 
 
Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 600/2020, nel caso in cui non si riesca ad assegnare alle 
famiglie il 100% dei voucher a fronte di carenza di domande, il Comune di Sassuolo potrà utilizzare le risorse 
residue destinandole, sempre in forma di voucher, al sostegno della realizzazione di corsi, attività, e 
campionati da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza.  
 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito dell’espletamento delle 
procedure per l’erogazione dei contributi legati all’iniziativa in oggetto e potranno essere trattati anche da Enti 
pubblici e privati coinvolti nell’attività istruttoria relativa alla domanda di richiesta contributo. Titolare del 
trattamento è il Comune di Sassuolo. Il soggetto interessato, presentando la propria istanza di partecipazione, 
dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi 
menzionate.  
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Con la firma apposta alla domanda il richiedente esprime al Comune di Sassuolo il consenso al trattamento 
dei dati personali forniti, per le finalità indicate al presente articolo.  
Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi alla pagina https://www.comune.sassuolo.mo.it/footer/privacy  
 
9. PUBBLICITA’ 
 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo online e sul sito web del Comune di  Sassuolo  
www.comune.sassuolo.mo.it 
 
10. ALTRE INFORMAZIONI  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore I Servizi per la Persona Dott.ssa Giuseppina 

Mazzarella. La documentazione consegnata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. 

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Attività Sportive (tel 0536/880715 - 
0536/880881) e-mail sport@comune.sassuolo.mo.it .  
 

             
 Il Direttore del Settore I 

                           Dott.ssa Giuseppina Mazzarella 
 (firmato digitalmente) 

 

 

Allegati: 

 Allegato A - modello domanda e dichiarazioni 
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