
 

COMUNE DI COPPARO 

Provincia di Ferrara 
_____________________________________________________________________________________ 
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VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI 

CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI E 

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI 

NEL COMUNE DI COPPARO  
L.R. N. 8/2017, art. 5, comma 3 – DGR. N. 600/2020-712/2020 

Fondi regionali per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà 

determinato dall’emergenza Covid-19 

 

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

 
Soggetti ammessi 

 

Associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio del Comune di Copparo e 

iscritte al CONI e CIP possono presentare domanda per l’erogazione di un contributo a sostegno 

di corsi, attività e/o campionati nel settore sportivo. 

 

Fondi disponibili 

 

La somma complessiva a disposizione degli interventi è pari a Euro 10.793,92 dei quali Euro 

2.858,42 destinati a sostenere progetti dell’attività sportiva calcistica dello stadio comunale 

“Decimo Preziosa” di Copparo, disponibili per l’erogazione di contributi a finalizzati al sostegno 

della pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato 

dall’Emergenza COVID-19. 

 

È ammessa la presentazione di massimo n. 1 progetto per soggetto richiedente. 

 

Documentazione da presentare 

 

Alla domanda di contributo è necessario allegare: 

1. Domanda di Contributo su carta intestata contenente la descrizione del progetto di attività 

sportiva realizzato nel corso dell’anno 2020, sono ammessi progetti con decorrenza da 

Giugno 2020. Ai fini della valutazione del progetto devono trovare indicazione i seguenti 

elementi: NUMERO DI ISCRIZIONE AL C.O.N.I/C.I.P. una descrizione generale dell’attività, 

Numero/età degli iscritti, Numero istruttori, Portata del progetto con altre realtà fuori 

comune/provincia, Organizzazione di manifestazioni sportive patrocinate dal comune, 

Promozione dello sport femminile e a squadre miste, Attività nelle scuole/rivolte ai disabili 

2. Elenco e descrizione delle spese per le quali si chiede il contributo. I documenti giustificativi 

delle spese dichiarate per le quali si chiede il contributo non dovranno essere allegati ma 

tenuti disponibili per eventuali controlli da parte degli enti preposti.  
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3. Bilancio consuntivo del progetto (è disponibile come traccia il Fac-Simile Allegato 1) 

4. Dichiarazione del Legale Rappresentante per il pagamento da parte di Enti Pubblici al quale 

allegare la copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore Allegato 2) 

 

Modalità di presentazione 

 

I progetti possono essere presentati dai richiedenti dal 14.12.2020 al 22.01.2021 (termine 

perentorio al fine di rispettare le scadenze di rendicontazione regionale) esclusivamente via PEC 

all’indirizzo comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it.  

 

Importo e liquidazione del contributo 

 

L’Ufficio competente, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti 

beneficiari e della completezza della documentazione allegata alla domanda, provvederà a 

redigere l’elenco degli ammessi a contributo.  

Nel caso di richieste di contributi che superano il plafond disponibile, i contributi verranno erogato 

ai sensi del Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con deliberazione Consiliare 

n. 201 del 31.10.1990 con apposita decisione di giunta comunale tenuto conto dei seguenti criteri 

di valutazione, età degli iscritti, portata e rilevanza del progetto a livello sovracomunale, 

collegamento con manifestazioni sportive patrocinate dal comune, Promozione dello sport 

femminile/di squadra o attività rivolte alla disabilità.  

 

L'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente 

possibilità di consultazione nell'apposita sezione “Trasparenza” del sito istituzionale del Comune 

di Copparo. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione 

all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla 

stessa richiesto. 

 

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 il loro trattamento avverrà mediante 

strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono 

riconosciuti i diritti di cui all’art. 10 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii. 

 

Per informazioni 

Comune di Copparo Ufficio Associazionismo e Sport: tel 0532/864682 

sguglielmini@comune.copparo.fe.it. 

 

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Giulia Minichiello Responsabile Settore Sviluppo 

Economico, Promozione Imprese e Territorio, Eventi, Biblioteca, Teatro e Sport. Responsabile 

trattamento dati di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016. Tel 0532864664 email: 

gminichiello@comune.copparo.fe.it 

 

 

Copparo, lì 11.12.2020 
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