
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI- VOUCHER SPORT  

Con delibera di Giunta dell’Unione n.152 del 25 novembre 2022 l’Unione Comuni modenesi area 
nord ha indetto per i Comuni di Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice 
sul Panaro, San Possidonio il presente bando pubblico finalizzato a ricevere domande per 
l’assegnazione di voucher sportivi di cui alle Deliberazioni di Giunta della Regione Emilia-Romagna 
nn. 1534/2022 e 1854/2022.  
  

Premesso che:  

- con deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1534 del 19/09/2022, avente ad 
oggetto “L.R. n. 8/2017, art. 5, comma 3 - Interventi urgenti nel settore sportivo - Criteri per il 
trasferimento ai Comuni e alle Unioni di Comuni delle risorse finanziarie per sostenere l’accesso dei 
giovani, con disabilità e/o appartenenti a nuclei familiari con quattro o più figli, alla pratica motoria 
e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà e dell’abbandono dello sport, sono stati 
definiti all’allegato 1 di tale provvedimento i criteri per il trasferimento, agli Enti in oggetto, delle 
risorse finanziare anzidette in forma di voucher ed è stata approvata una prima Tabella di riparto di 
tali “voucher sport” a favore degli Enti citati (allegato 2); 
 
- l’Unione Comuni modenesi area nord con nota prot. n. 33569 del 13/10/2022 inviata a mezzo 
P.E.C., ha manifestato alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo Commercio e Sport 
competente - il proprio interesse al trasferimento delle risorse finanziarie regionali ed alla gestione 
delle procedure per l’erogazione dei voucher sport, per gli importi elencati nelle tabelle allegate alla 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1534 del 19/09/2022 relativamente ai comuni di Cavezzo, 
Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Possidonio; 
 
- con deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1854 del 02/11/2022, avente ad 
oggetto “Delibera di Giunta regionale n. 15342022-Trasferimento ai Comuni e alle Unioni di Comuni 
delle risorse finanziarie per sostenere l’accesso dei giovani con disabilità e/o appartenenti alle 
famiglie numerose, alla pratica motoria e sportiva” è stata approvata la Tabella di riparto dei 
voucher sport per le famiglie numerose con quattro o più figli e riepilogo voucher assegnati con 
deliberazione 1534/2022” per i seguenti importi: 
Cavezzo € 600,00  
Concordia € 800,00  
Finale € 1.400,00 
Medolla € 600,00  
Mirandola € 2.200,00  
San Felice € 1.000,00 
San Possidonio € 400,00 
 
-con delibera di Giunta dell’Unione n. ………….. è stato indetto per i Comuni di Cavezzo, Concordia, 
Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio il presente bando pubblico 
finalizzato a ricevere domande per l’assegnazione di voucher sportivi di cui alle Deliberazioni di 
Giunta della Regione Emilia-Romagna nn. 1534/2022 e 1854/2022.  
  

RENDE NOTO CHE 
 



Il Servizio sociale territoriale Ucman procederà alla formazione di una graduatoria per 
l’assegnazione di voucher sportivi ai nuclei familiari residenti nei Comuni di Cavezzo, Concordia, 
Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Possidonio a parziale copertura della 
spesa sostenuta per la frequenza dei corsi sportivi rivolti alle famiglie numerose con quattro o più 
figli e/o a giovani con disabilità di età compresa dai 6 fino a 26 anni con Isee fino a € 28.000,00 
I voucher si intendono riferiti alla stagione sportiva 2022/2023 
REQUISITI 
Per accedere al contributo le famiglie richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) Residenza nei Comuni di Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice 
sul Panaro e San Possidonio 

b) Nucleo familiare con quattro o più figli ed Isee inferiore a € 28.000,00 
c) Giovani con disabilità in età compresa fra i 6 e i 26 anni di età con Isee inferiore a € 28.000,00 
d) Iscrizione ad una associazione sportiva o ad una società sportiva dilettantistica per l’anno 

sportiva per l’anno 2022/2023 
 
VALORE DEI VOUCHER 
Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un unico voucher massimo pari a € 200,00 
Il contributo sarà erogato ai beneficiari a titolo di rimborso della spesa effettivamente sostenuta 
per l’iscrizione ai corsi sportivi a fronte della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione e il 
pagamento dell’importo totale del corso al lordo del voucher 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda per la richiesta del voucher va presentata online da un genitore (o dal soggetto che 
esercita la potestà genitoriale o la tutela legale) qualora l’interessato sia minorenne. 
Qualora i genitori siano separati o divorziati, la domanda deve essere presentata presso il comune 
di residenza del minore 
La domanda dovrà essere presentata entro il 7 gennaio 2023; non saranno ammesse domande 
pervenute oltre il termine. 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

a) Documentazione di iscrizione ai corsi e alle attività sportive rilasciata dalle associazioni 
sportive dilettantistiche e/o dalle società sportive dilettantistiche 

b) Ricevuta del pagamento che dovrà riportare il costo totale dell’iscrizione al lordo del valore 
del voucher 

c) Eventuale idonea documentazione sanitaria attestante e comprovante la disabilità del 
soggetto interessato 

 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, VERIFICHE E CONTROLLI, ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER  
Il Servizio sociale territoriale Ucman, verificati i requisiti di idoneità delle domande presentate, 
redigerà e pubblicherà la graduatoria delle domande ammissibili a contributo. Qualora le domande 
presentate ed ammissibili siano superiori all’importo complessivamente disponibile, le stesse 
saranno ordinate fino ad esaurimento della disponibilità con precedenza ai nuclei con valore isee 
più basso.  
Il contributo totale riconoscibile non potrà essere superiore al costo totale di iscrizione/frequenza 
dei corsi. Qualora tale costo dovesse risultare inferiore al valore del voucher da erogarsi, verrà 
liquidato ed erogato esclusivamente un voucher di importo corrispondente alla spesa 
effettivamente sostenuta 
 
 



CONTROLLI 
Il Servizio Sociale Territoriale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d’intesa con 
l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza.  

A norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, 
chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  

Il Servizio Sociale Territoriale potrà richiedere ulteriore documentazione circa le dichiarazioni rese; 
qualora il cittadino si rifiuti di presentare la documentazione richiesta decade immediatamente dal 
beneficio. Inoltre ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni, il Servizio Sociale Territoriale, in sede d’istruttoria, potrà chiedere il rilascio o la rettifica 
di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed 
ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati 
dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità. I richiedenti 
sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che 
hanno determinato la concessione del beneficio economico, in particolare quelle legate alle 
modifiche della propria condizione di disoccupazione/in occupazione.  Qualora venga accertata la 
non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio, con 
obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite e incorrerà nelle 
sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi specifiche in materia.  

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO E INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II.  

Per la necessaria e doverosa diffusione e divulgazione del presente avviso, lo stesso viene pubblicato 
all’albo pretorio on-line dell’Unione Comuni modenesi area nord e sui siti istituzionali dei Comuni 
interessati. 
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona di Emanuela Sitta 
Eventuali richieste di informazioni, delucidazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso potranno 
essere avanzate all’Ufficio Servizi sociali territoriale, ai seguenti recapiti telefonici 
 
Per informazioni sportello sociale: 
Comune di Cavezzo tel. 0535/49815 
Comune di Concordia tel. 0535/412917 
Comune di Finale Emilia tel. 0535/788308 
Comune di Medolla tel. 0535/53845 
Comune di Mirandola tel. 0535/29644 
Comune di San Felice sul Panaro tel.0535/86310 
Comune di San Possidonio tel.0535/417911 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI  

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), il titolare del trattamento 
dei dati è l’Unione comuni Modenesi Area nord con sede in Medolla, piazza della Repubblica, 1 
unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it IL Responsabile della protezione dei dati è dr. Ivano 
Pecis Società I e P Patners s.r.l. via Vittorian, 8 Falerna (Cz) ivano.pecisp.privacy.it 



I dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali 
attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati 
ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti 
potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati 
necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge. 
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 
sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, 
concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti 
previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti 
dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, 
nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; 
ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici 
previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da 
norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito 
internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013. 
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e 
saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di San 
Felice sul Panaro consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. L’interessato ha il diritto di 
richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla 
portabilità dei medesimi dati. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere forniti da: 
Emanuela Sitta, tel. 0535 86320 
cult@comunesanfelice.net 
 

  

  


