
            Comune di Argenta

               Provincia di Ferrara
Servizio Eventi Associazionismo e Sport

Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona

Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher

a copertura dei costi di iscrizione alla pratica sportiva

Anno sportivo 2020/2021

In esecuzione
- della delibera 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 Unioni 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” e successive modifiche e integrazioni;

- della deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 24/09/2020 “DGR n. 600/2020 Criteri e
avviso pubblico per l’assegnazione di voucher a copertura dei costi di iscrizione alla pratica
sportiva. Approvazione”;

si rende noto il seguente avviso:

1. Finalità e obiettivo

La finalità del presente avviso sono:

a) Agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse per sostenere le
spese  di  iscrizione  dei  propri  figli  ai  corsi,  attività  e  campionati  sportivi  organizzati  da
associazioni e società sportive dilettantistiche;

b) Scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano
nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e dei giovani con disabilità che rientrano nella
fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni.

L’obiettivo è formare una graduatoria per l'assegnazione di voucher a copertura dei costi di
iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi per l’anno sportivo 2020/2021.

2. Destinatari

Famiglie, residenti nel Comune di Argenta, con bambini/ragazzi da 6 a 16 anni o fino a 26 anni
se disabili.

3. Requisiti e valore del voucher

I soggetti beneficiari dovranno risiedere nel Comune di Argenta ed avere i seguenti requisiti:

A) Almeno un minore nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni o giovane con disabilità,
comprovata da idonea documentazione sanitaria, nella fascia di età compresa fra i  6 e i 26
anni, che partecipa  per l’anno sportivo 2020/2021 ai corsi e alle attività sportive organizzati
dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte ai Registri CONI e CIP ai sensi della
Delibera del Comitato Nazionale  del CONI n. 1574/2017, oppure ai campionati organizzati
dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

B) Nuclei familiari con un massimo di tre figli in classe ISEE da 3.000 a 17.000: ciascun nucleo
familiare può beneficiare di un voucher del valore pari a € 150,00; nel caso in cui il nucleo
familiare sia costituito da due figli il valore del voucher è pari a € 200,00; nel caso in cui il
nucleo familiare sia costituito da tre figli, il valore del voucher è pari a € 250,00.



oppure

C) Nuclei familiari  con  quattro o più figli in Classe ISEE da 3.000 a 28.000:  ciascun nucleo
familiare può beneficiare di un voucher del valore pari a € 150,00 dal quarto figlio in poi di età
compresa trai  6 e i  16 anni e tra i  6 e i  26 anni  se disabili,  con disabilità  riconosciuta e
comprovata da idonea documentazione sanitaria, oltre al voucher da € 250 per i tre figli.

Esempi per il calcolo del valore voucher spettante: 
- nucleo familiare con 1 figlio: se pratica sport, il voucher è di € 150,00; 
- nucleo familiare con 2 figli: se entrambi praticano sport il voucher è di € 200,00. Se solo 1

figlio pratica sport, il voucher è di € 150,00; 
- nucleo familiare con 4 figli: se tutti praticano sport, il voucher è di € 400,00. (€ 250,00 per i

primi 3 figli e € 150,00 per il quarto figlio).

3. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà genitoriale o
da chi esercita la tutela legale dei minori a partire  dalla data della pubblicazione dell’avviso
all’albo fino al 30° giorno successivo, vale a dire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno

25/10/2020.

La domanda di assegnazione di voucher a copertura dei costi di iscrizione alla pratica sportiva,
che dovrà essere presentata in conformità all’allegato 1) Modello di domanda, va compilata,
sottoscritta e presentata in formato .pdf  con invio telematico ai  seguenti  indirizzi  di  posta
elettronica:
- mail: protocollo@comune.argenta.fe.it 

- PEC: municipio@pec.comune.argenta.fe.it
oppure  direttamente all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Argenta  previo  appuntamento
telefonico al 0532/330227.

4. Procedura per l’ammissione al voucher

Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Argenta valuterà la loro ammissibilità e in seguito
elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari del voucher,
secondo l'indicatore ISEE, in ordine crescente e fino ad esaurimento del budget.

Ai nuclei familiari con figli disabili, la cui disabilità sia riconosciuta e comprovata da idonea
documentazione sanitaria, sarà riservato almeno il 10% dei voucher disponibili.

Il  Comune  ha  facoltà  di  esercitare  il  controllo  sulle  dichiarazioni  rese  secondo  i  propri
regolamenti interni. 

6. Modalità di erogazione del contributo

Il Comune di Argenta liquiderà il voucher direttamente alla famiglia tramite accredito sul conto
corrente, che dovrà essere intestato o cointestato al beneficiario, solo dopo aver verificato: 
- la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole

associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 
- la ricevuta del pagamento, che dovrà riportare il  costo totale dell'iscrizione, al  lordo del

voucher, e dovrà essere inoltrata al Comune entro il 21/12/2020, pena la decadenza dal
voucher.

7. Clausola di garanzia per l’utilizzo ottimale delle risorse regionali



Nel caso in cui il Comune di Argenta non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher
a fronte di carenza di domande, destinerà le risorse residue, al sostegno di corsi attività e
campionati da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel proprio
territorio di competenza, secondo le modalità che saranno rese note tramite appositi successivi
atti. 

8. Trattamento dei dati personali

L’Amministrazione Comunale, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs.
101/2018 in attuazione del GDPR - Regolamento UE 2016/679 informa che:
a) il trattamento dei dati conferiti sono finalizzati alla concessione di vantaggi economici;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il  conferimento dei dati  è obbligatorio per il  corretto sviluppo dell’istruttoria e degli  altri

adempimenti procedimentali;
d) il  mancato  conferimento  di  alcuni  o  di  tutti  i  dati  richiesti  comporta  l’annullamento  del

procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i  dati  conferiti  saranno  comunicati,  per  adempimenti  procedimentali,  ad  altri  Settori

dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica,

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).

L’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo
n.  679/2016 è  disponibile  al  seguente  link:  http://www.comune.argenta.fe.it/13/1127/il-
municipio/privacy-gdpr/informativa-privacy--servizio-eventi-associazionismo-e-sport

9. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i.

Il  Responsabile  del  procedimento  è  Alberto  Biolcati  Rinaldi,  Dirigente  del  Settore  Cultura,
Turismo  e  Servizi  alla  Persona,  email:  a.biolcatirinaldi@comune.argenta.fe.it,  tel.
0532/330266.

10. Informazioni

Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono disponibili:
- presso l’Albo Comunale del Comune di Argenta
- sul sito internet del Comune di Argenta www.comune.argenta.it;
- presso il Servizio Eventi, Associazionismo e Sport del Comune di Argenta, via Cappuccini

n.4, Argenta (FE);
- presso il Servizio Servizi Sociali, Piazza Garibaldi, n. 1, Argenta (FE);
- presso il Centro per le Famiglie, Via Circonvallazione, n. 21/a, Argenta (FE).

Per informazioni rispetto al presente avviso pubblico è possibile contattare l’esperto attività
socio-culturali  del  Comune  di  Argenta,  Monica  Zamboni,  email:
m.zamboni@comune.argenta.fe.it, tel. 0532/330228.

Argenta, 25/09/2020

L’Amministrazione Comunale


