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COMUNE DI COPPARO 

Provincia di Ferrara 
_______________________________________________________________________________________ 

Via Roma, 28 tel. 0532/864511 fax n. 0532/864660, http://www.comune.copparo.fe.it, pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A 

COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA 

PER BAMBINI E RAGAZZI RESIDENTI NEL COMUNE DI COPPARO 
- L.R. N. 8/2017, art. 5, comma 3 – DGR. N. 1534/2022 

INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE SPORTIVO PER SOSTENERE L’ACCESSO DEI 

GIOVANI, CON DISABILITA’ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMIGLIARI CON QUATTRO O 

PIU’ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTARE L’AUMENTO DELLA 

SEDENTARIETA’ E DELL’ABBANDONO DELLO SPORT 

  

PREMESSE 

Vista  

− la Deliberazione 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 DISABILITA’ E/O APPARTENENTI A NUCLEI 

FAMIGLIARI CON QUATTRO O PIU’ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E 

CONTRASTARE L’AUMENTO DELLA SEDENTARIETA’ E DELL’ABBANDONO DELLO 

SPORT” con la quale la Regione ha approvato i criteri per trasferire agli Enti locali interessati un 

budget complessivo pari a € 400.000,00 per l'erogazione di voucher finalizzati a sostenere 

economicamente le famiglie che intendono far proseguire ai propri figli l'attività sportiva; 

− La Deliberazione n. 1854 del 02.11.2022 della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: 

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1534/2022 - TRASFERIMENTO AI COMUNI E ALLE 

UNIONI DI COMUNI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER SOSTENERE L'ACCESSO DEI 

GIOVANI, CON DISABILITA' E/O APPARTENENTI A FAMIGLIE NUMEROSE, ALLA 

PRATICA MOTORIA e SPORTIVA - IMPEGNO DI SPESA. Con la quale vengono stanziate risorse 

pari a Euro 1.400,00 per il Comune di Copparo da destinare all’erogazione di voucher a famiglie per 

l’importo massimo di Euro 200,00 secondo i criteri regionali 

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 30.11.2022 con la quale il Comune di Copparo ha 

approvato per le motivazioni espresse in premessa l’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE 

DEI VOUCHER PER SOSTENERE L’ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITA’ E/O 

APPARTENENTI A NUCLEI FAMIGLIARI CON QUATTRO O PIU’ FIGLI, ALLA PRATICA 

MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTARE L’AUMENTO DELLA SEDENTARIETA’ E 

DELL’ABBANDONO DELLO SPORT (Allegato A) e relativo schema di domanda (Allegato B) 

finanziato con risorse pari a Euro 10.305,10 

 

RISORSE E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO FINANZIARIO 

La dotazione finanziaria messa a disposizione del Comune di Copparo ammonta ad Euro 10.305,10 dei quali 

Euro 1.400,00 finanziati con risorse regionali di cui alla Deliberazione GR 1534/2022 al Capitolo 751 

Contributi da Regione ed Euro 8.905,10 finanziate con risorse proprie dell’ente di cui alla Deliberazione di 

Consiglio Comunale del 29/11/2022 avente ad oggetto avente ad oggetto “VARIAZIONE GENERALE DI 

BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 165 COMMA 3 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI” avente ad oggetto 

“VARIAZIONE GENERALE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 165 COMMA 3 DEL TESTO UNICO 

ENTI LOCALI”. 

L’intervento finanziario si attua in forma di voucher per la partecipazione ai corsi e alle attività sportive per 

la partecipazione ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle Associazioni sportive dilettantistiche 

(ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) operanti nel territorio del Comune di Copparo. 

Il voucher erogato può essere del valore massimo di € 200,00 per ciascun nucleo familiare, ma in ogni caso 

non può superare il valore del costo sostenuto e rendicontato dal beneficiario. 
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BENEFICIARI 

Ai sensi della Deliberazione Regione Emilia Romagna n. 1534 del 19/09/2022 possono beneficiare del voucher 

i seguenti soggetti: 
 

Nuclei familiari residenti nel Comune di Copparo alla data di presentazione della domanda aventi i 

seguenti requisiti: 

− Nuclei familiari, in Classe ISEE da 0 a 28.000, con quattro o più figli; 

− Giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni e che fanno 

parte di un nucleo familiare in Classe ISEE da 0 a 28.000. 

 

VALORE E UTILIZZO DEL VOUCHER 

Il voucher è concesso al nucleo familiare per l’iscrizione dei figli ai corsi e attività sportive organizzate dalle 

Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) operanti nel territorio 

del Comune interessato di Copparo per l’Anno Sportivo 2022/2023; 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà genitoriale o da chi esercita la 

tutela utilizzando il modulo presente sul sito www.comune.copparo.fe.it. al Comune di Copparo tramite 

consegna a mano presso l’Ufficio protocollo della sede municipale (Via Roma, 28) o all’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it entro e non oltre il 21/12/2022. 
 

Alla domanda deve essere allegata, pena la non ammissibilità della richiesta: 

1. fotocopia in carta semplice di documento d’identità in corso di validità; 

2. modulo privacy sottoscritto; 

3. copia attestazione ISEE in corso di validità nella quale risultano i minori per i quali si 

richiede il contributo attestazione ISEE 2022 o, in alternativa, nei casi previsti dalle 

disposizioni vigenti, ISEE corrente; 

4. se ricorre il caso eventuale idonea documentazione sanitaria atta a comprovare lo stato di 

disabilità. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Copparo valuterà la loro ammissibilità e in seguito approverà la 

una graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari del voucher tenendo conto dei 

seguenti elementi in ordine: 

1. domande presentate da soggetti con disabilità (almeno 10% dell’importo assegnato) 

2. fascia di reddito del nucleo familiare così come da attestazione ISEE presentata 

3. a parità di punteggio ordine cronologico di presentazione delle domande  

L’ufficio responsabile del procedimento si riserva la possibilità di procedere a richieste di chiarimenti sulle 

domande pervenute qualora siano incomplete o necessitino di integrazioni utili alla loro ammissibilità.  

La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Copparo, da tale data sarà possibile per gli aventi diritto 

procedere alla richiesta di liquidazione entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

È possibile presentare osservazioni scritte in merito alla graduatoria entro 5 (cinque giorni) dall'approvazione 

della stessa. Decorso tale termine l’esito della stessa diventerà efficace a tutti gli effetti. 

E’ obbligatorio fornire un indirizzo mail per tutte le comunicazioni in merito al procedimento. 

 

LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER 

Al fine di ottenere la liquidazione del voucher gli aventi diritto dovranno presentare entro e non oltre 15 

giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria la richiesta di liquidazione del contributo al quale 

allegare: 

1. la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle 

singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 

2. la ricevuta di pagamento, che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo del 

voucher utilizzato; 

3. ogni altra documentazione che eventualmente ritengano necessaria per la liquidazione 

del voucher. 

Nel caso in cui la documentazione di spesa sia inferiore all’importo del voucher assegnato si procederà al 
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ricalcolo del valore dello stesso, che sarà pari alla spesa sostenuta e documentata e delle risorse resesi 

disponibili e che potranno essere riutilizzate per sostenere altre richieste presentate o nel caso confluire nel 

fondo residuo per utilizzo come sotto descritto. 
 

CLAUSOLA DI GARANZIA PER L’UTILIZZO OTTIMALE DELLE RISORSE REGIONALI 

Nel caso in cui il Comune di Copparo non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a fronte di 

carenza di domande, destinerà le risorse residue, sempre in forma di voucher, al sostegno di corsi e campionati 

da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel proprio territorio. 

 

Nel caso in cui ricorra tale fattispecie il Comune di Copparo lo renderà noto tramite avviso su portale 

istituzionale a seguito del quale sarà quindi possibile presentare domanda di contributo da parte delle 

Associazioni sportive che hanno sede di svolgimento dell’attività sportiva nel Comune di Copparo. Alla 

domanda di contributo è necessario allegare: 

1. descrizione del corso sportivo per l’anno 2022/2023 che evidenzi le modalità di gestione, il numero di 

iscritti e le caratteristiche principali dell’attività, fascia di età dei partecipanti e se ricorre il caso di 

progetto rivolto alle scuole 

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

3. Copia delle fatture di spesa quietanziate delle spese relative al punto 2 

La graduatoria dei progetti ammessi sarà approvata dalla Giunta Comunale secondo i seguenti criteri in linea 

con quelli regionali: 

A. corsi sportivi che hanno come target le fasce di utenti con disabilità - 40 punti 

B. corsi sportivi a favore delle scuole del Comune di Copparo (progetti già approvati 

dall’Istituto Comprensivo) – 35 punti 

C. corsi sportivi che hanno come target fasce di utenti giovanissimi (fino a 10 anni) – 25 punti 

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

Sono ammessi corsi realizzati dalle associazioni con decorrenza da Settembre 2022, il contributo sostiene le 

spese realizzate e documentate fino al 31.12.2022 ai sensi del Regolamento per la concessione dei contributi, 

approvato con Deliberazione Consiliare n. 201 del 31.10.1990.  

Il contributo non è cumulabile con altre forme di contribuzione comunale che siano già state richieste e 

ammesse. 

Nel caso di richieste di contributi che superano il plafond disponibile si procederà a riparametrazione delle 

somme sulla base del numero degli iscritti ai corsi. 

 

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 
Ufficio Fiere e Mercati, Dott.ssa Merchiori Eva, 0532/864679, emerchiori@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 0532-864664 email:  

 

Copparo, 30.11.2022 

 
Digitalmente firmato 

IL RESPONSABILE 

SETTORE SVILUPPO, PROMOZIONE IMPRESE E 

TERRITORIO, 

EVENTI, BIBLIOTECA, TEATRO 

(Dott.ssa Minichiello Giulia) 

 


