Servizio Sociale Integrato
BANDO PUBBLICO
PER L’ ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SPORT A FAVORE DI BAMBINI/E E
RAGAZZI/E TRA I 6 ED I 16 ANNI O FINO A 26 ANNI, SE DISABILI,
RESIDENTI NEL COMUNE DI CORREGGIO, FINALIZZATI A SOSTENERE LA
PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA
SEDENTARIETA', DETERMINATO DALL’ EMERGENZA COVID-19

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
(Approvato con Determinazione dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 446 del
28/09/2020).

Firmatario: LUCIANO PARMIGGIANI

I
UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0015383/2020 del 28/09/2020

E
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI DI SOSTEGNO ALL’ ATTIVITA’ SPORTIVA/
CULTURALE A FAVORE DI RAGAZZI/E TRA I 6 ED I 18 ANNI COMPIUTI
RESIDENTI NEL COMUNE DI CORREGGIO

Ai sensi della D.G.R. n. 600/2020 e della D.G.R. n. 712/2020, è indetto un Bando
pubblico per l‘ assegnazione di voucher sport, a favore di bambini/e e/o ragazzi/e tra
i 6 ed i 16 anni o fino a 26 anni, se disabili, residenti nel Comune di Correggio,
finalizzati a sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l'aumento della
sedentarietà, determinato dall'emergenza COVID-19 e, per l’ assegnazione di buoni
di sostegno all’ attività sportiva/ culturale a favore di ragazzi/e tra i 6 ed i 18 anni
compiuti residenti nel Comune di Correggio, ai sensi del Regolamento approvato con
Delibera CC n. 39/2016 e del Protocollo approvato con Delibera GC n. 77/2013 del
Comune di Correggio.

VOUCHER SPORT
1.

DESTINATARI E REQUISITI

Sono destinatari degli interventi i bambini/e e/o ragazzi/e, che alla data della
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 Età compresa tra i 6 ed i 16 anni o, se disabili, età compresa tra i 6 ed i 26
anni;
 Residenza nel Comune di Correggio;
 Iscrizione, nella stagione 2020/2021, alle associazioni e 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 sportive
organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti dai Registri
CONI e CIP ai sensi della Delibera del CN del CONI 1574/2017 (articolo 3,
lettera e);
 Appartenenti a nuclei familiari con un Valore ISEE 2020 compreso tra:
a) € 3.000,00 ed € 17.000,00 per i nuclei familiari che abbiano fino a tre figli
di età compresa tra i 6 ed i 16 anni o, se disabili, di età compresa tra i 6
ed i 26 anni;

1

Servizio Sociale Integrato
b) € 3.000,00 ed € 28.000,00 per i nuclei familiari con quattro o più figli di
età compresa tra i 6 ed i 16 anni o, se disabili, di età compresa tra i 6 ed i
26 anni.
Per i bambini/e e/o ragazzi/e minorenni verrà preso in considerazione l’ ISEE
minorenni (per le prestazioni agevolate rivolte ai minori), negli altri casi verrà
valutato l’ ISEE ordinario.
2.

ENTITÀ DEL VOUCHER

Il voucher dovrà essere utilizzato dalle famiglie per l'iscrizione dei figli, nella stagione
2020/2021, alle associazioni e 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 sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti
dai Registri CONI e CIP ai sensi della Delibera del CN del CONI 1574/2017 (articolo
3, lettera e).
Ciascun nucleo familiare potrà beneficiare di un Voucher dell’ importo di:
 € 150,00 per nuclei familiari con un figlio tra i 6 ed i 16 anni o, se disabile, di
età compresa tra i 6 ed i 26 anni
 € 200,00 per nuclei familiari con due figli tra i 6 ed i 16 anni o, se disabili, di
età compresa tra i 6 ed i 26 anni
 € 250,00 per nuclei familiari con tre figli tra i 6 ed i 16 anni o, se disabili, di
età compresa tra i 6 ed i 26 anni
Per i nuclei familiari con quattro o più figli, oltre al voucher da € 250,00, spettante
per i nuclei con tre figli, sarà riconosciuto un importo ulteriore di € 150,00 dal quarto
figlio in poi, di età compresa tra i 6 ed i 16 anni o, se disabile, di età compresa tra i 6
ed i 26 anni.
L’ importo del voucher è calcolato in base al numero dei figli effettivamente
frequentanti l’ attività sportiva nella stagione 2020/2021.
L’ importo del voucher non potrà essere superiore alla spesa, effettivamente
sostenuta dalla famiglia, relativamente all’ attività sportiva, svolta dal figlio, nella
stagione 2020/2021.
3.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dal:
29 SETTEMBRE 2020 E FINO ALLE ORE 12.00 DEL 27 OTTOBRE 2020
La domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà
genitoriale o da chi esercita la tutela legale.
La sussistenza dei requisiti dovrà essere autocertificata dal richiedente ai sensi degli
articoli 46 e 47 DPR 445/2000 su modelli predisposti dall’Unione Comuni Pianura
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Reggiana. Il bando completo è disponibile sul sito dell’Unione Comuni Pianura
Reggiana www.pianurareggiana.it sezione Bandi e Avvisi, oltre che sul sito internet
del Comune di Correggio.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica (on
line), accedendo, sul sito internet dell’ Unione Comuni Pianura Reggiana
www.pianurareggiana.it oppure sul sito internet del Comune di Correggio
www.comune.correggio.re.it
al
Link:
https://pianurareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COR_
SostegnoSportivoCulturale
Per la compilazione della domanda è necessario:
 accedere al link sopraindicato, cliccare su “NUOVA RICHIESTA” e successivamente
scegliere come modo di autenticazione “LOGIN E PASSWORD” poi su
“REGISTRATI” se utente mai registrato (se già registrato, seguire le indicazioni
dal terzo passaggio e seguenti);
 attendere l’email di attivazione del profilo alla casella di posta inserita e cliccare
sul link proposto;
 effettuare l’accesso con le credenziali utilizzate per la registrazione;
 compilare il modulo in tutte le parti richieste;
 verificare il riepilogo della domanda;
 procedere alla convalida della domanda;
 verificare di aver ricevuto una mail di conferma dell’inoltro.
4.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L’Unione Comuni Pianura Reggiana Servizio Sociale Integrato procederà all’istruttoria
delle domande. Alla conclusione dell’istruttoria delle singole domande, in caso di
esito negativo, si invierà comunicazione agli interessati tramite raccomandata A/R.
Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate all’Unione Comuni
Pianura Reggiana Servizio Sociale Integrato entro e non oltre il termine di 30 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta. Decorso tale termine il
provvedimento si intenderà definitivo. Per le richieste ammesse al contributo l’esito
della domanda e l’importo spettante sarà comunicato a mezzo lettera, a conclusione
della valutazione e del controllo di tutte le domande pervenute.
5.

GRADUATORIA

In seguito alla verifica del possesso dei requisiti, l’ Unione Comuni Pianura Reggiana
provvederà ad elaborare una graduatoria, delle domande ammesse.
Le domande ammesse verranno collocate in graduatoria, in ordine crescente, di
valore ISEE. La graduatoria terrà conto della fascia di reddito del nucleo familiare.
Ai nuclei familiari con figli disabili, verrà riservato almeno il 10% dei voucher
disponibili.
6.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER

Il beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.
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L’ Unione Comuni Pianura Reggiana provvederà a liquidare direttamente alla famiglia
beneficiaria del voucher, l’ importo assegnato, dopo aver verificato:
 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 dell'iscrizione;
 la documentazione sanitaria attestante la disabilità, in caso di figli disabili.
Le ricevute dei pagamenti dovranno essere prodotte al momento della presentazione
della domanda, o comunque inviate, non oltre il 20/11/2020.
L'assegnazione dei contributi avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento
dei fondi disponibili.
Le risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna al Comune di Correggio sono pari
ad € 16.800,00, cui si aggiungono € 1.650,00 quale risorsa aggiuntiva a sostegno
delle famiglie numerose, con quattro o più figli.
7.
ESTENSIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DI RAGAZZI/E
TRA I 6 ED I 18 ANNI COMPIUTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CORREGGIO

BUONI SOSTEGNO ATTIVITA’ SPORTIVA E CULTURALE
Il Comune di Correggio in base al Regolamento approvato con Delibera CC n.
39/2016 ed al Protocollo approvato con Delibera GC n. 77/2013 ha previsto un
ulteriore sostegno alla frequenza ad attività sportive/ culturali a favore di bambini/e
e ragazzi/e.
A. DESTINATARI E REQUISITI
Sono destinatari degli interventi i bambini/e e/o ragazzi/e, che alla data della
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:






residenti a Correggio (RE);
in età dai 6 ai 18 anni compiuti;
frequentanti nella stagione 2020/2021 corsi o attività sportive/culturali, che
prevedono il pagamento di quote di iscrizione o tariffe di frequenza, presso
Società/Associazioni sportive/ culturali aderenti al protocollo approvato dal
Comune di Correggio;
Appartenenti a nuclei familiari con un valore ISEE pari o inferiore ad €
9.236,17

Per i bambini/e e/o ragazzi/e minorenni verrà preso in considerazione l’ ISEE
minorenni (per le prestazioni agevolate rivolte ai minori), negli altri casi verrà
valutato l’ ISEE ordinario.
B. ENTITA’ DEL BUONO DI SOSTEGNO
Il contributo economico è erogato sotto forma di sconto pari al 50% delle quote di
iscrizione o delle tariffe praticate dalle società e associazioni per la frequenza ai corsi,

4

Servizio Sociale Integrato
di cui il 30% a carico del Comune ed il 20% a carico dell’associazione culturale o
della società sportiva con un minimo ed un massimo come segue:
PER QUOTE DA € 30,78 AD € 102,62
PER QUOTE DA € 102,63 AD € 410,50
PER QUOTE SUPERIORI AD € 410,51

CONTRIBUTO COMUNALE PER IL MINORE PARI AD € 30,78
CONTRIBUTO COMUNALE PARI AL 30% DELLA QUOTA INTERA
CONTRIBUTO COMUNALE PARI AD € 123,15.

Sono esonerate dall’impegno allo sconto le società che praticano quote annue pari o
inferiori ad € 61,56. Per contro, a fronte di quote superiori a € 410,51, la Società è
tenuta ad uno sconto di € 82,10.
I buoni di sostegno per l’ attività sportiva o culturale di cui al punto 7) saranno
finanziati con risorse comunali. Qualora il fondo finalizzato alla concessione di
contributi risulti insufficiente a far fronte alle domande pervenute, l'ammontare dei
contributi spettanti sarà ridotto proporzionalmente alle risorse disponibili.
C. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità ed i termini previsti dall’
art. 3 del presente Bando.
Entro il termine del 27/10/2020, si potrà presentare domanda anche per
corsi/periodi di attività che avranno inizio in data successiva alla scadenza del bando.
Solo per i buoni di sostegno all’ attività sportiva e culturale: in deroga alla scadenza
del bando (ovvero anche dopo il 27 ottobre 2020), potranno presentare domanda
coloro che prenderanno residenza presso il Comune di Correggio in data successiva
alla scadenza del bando. Per ogni ragazzo/a è possibile presentare domanda di
sostegno economico per una sola tipologia di attività sportiva/culturale per la
stagione 2020/2021.
D. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Gli esiti delle domande presentate per i destinatari del presente Bando saranno
comunicati ai richiedenti a mezzo di raccomandata A/R. Eventuali ricorsi da parte dei
richiedenti potranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
raccomandata ed indirizzati all’Unione Comuni Pianura Reggiana – Servizio Sociale
Integrato – Corso Mazzini, 35 42015 Correggio.
E. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI DI SOSTEGNO
Il contributo economico è erogato sotto forma di sconto, in base a quanto definito al
punto 7 lettera B) del presente Bando.
Al fine di evitare un doppio finanziamento, ovvero la copertura con più fondi
pubblici della medesima spesa, il buono di sostegno comunale non verrà
riconosciuto qualora il nucleo familiare risulti aver diritto al voucher sport di
cui alla D.G.R. n. 600/2020 ed alla D.G.R. n. 712/2020.
8.

ALTRE DISPOSIZIONI

In ottemperanza alla normativa in materia di controlli e sanzioni di cui al DPR
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445/2000, D.Lgs.109/98 e DPCM 221/99 così come modificato dal D.Lgs.130/2000 e
DPCM 242/2001, l’Unione Comuni Pianura Reggiana Servizio Sociale Integrato si
riserva di compiere idonee verifiche, anche a campione, sulla effettiva situazione
economica e sociale del nucleo familiare del richiedente e confronta i dati reddituali e
patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero
delle Finanze.
I controlli interesseranno un campione non inferiore al 10% degli effettivi beneficiari
del contributo, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare
la completezza e veridicità dei dati dichiarati.
Si procederà all’ individuazione delle domande da sottoporre a controllo mediante
estrazione utilizzando il “generatore di numeri casuali” disponibile sul sito web della
Regione Emilia Romagna: https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/.
Tale facoltà potrà essere esercitata anche dopo l’avvenuta concessione del
contributo. A questo proposito si informa che oltre alle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici
eventualmente ottenuti (art. 75 DPR 445/2000).
9.

PRIVACY

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo
di assegnazione di contributi di cui al presente Bando. Il dichiarante può esercitare i
diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 –
GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento a
quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 e
nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020.
L’Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale Integrato dell’Unione Comuni Pianura
Reggiana è a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito:
Tel. 0522-644611 email: servizi.sociali@pianurareggiana.it
Pec: pianurareggiana@cert.provincia.re.it .
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Dott. Luciano
Parmiggiani Dirigente del Servizio Sociale Integrato dell’Unione Comuni Pianura
Reggiana.
Correggio lì 28 settembre 2020

Il Dirigente
Servizio Sociale Integrato
Unione Comuni Pianura Reggiana
Dott. Luciano Parmiggiani
(firmato digitalmente)
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