
    

      COMUNE DI FIDENZA 
   

AVVISO PUBBLICO
 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER SOSTENERE LA PRATICA
MOTORIA E SPORTIVA DI BAMBINE/I E RAGAZZE/I CON DISABILITÀ E/O

APPARTENENTI A NUCLEI FAMIGLIARI CON QUATTRO O PIÙ FIGLI E
CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' E DELL'ABBANDONO

DELLO SPORT MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A PARZIALE
COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI ED ATTIVITA' SPORTIVE –

ANNO SPORTIVO 2022-2023.

Apertura: giovedì 15 dicembre 2022 ore 12,00 –  Scadenza: martedì 10 gennaio 2023 ore 12,00

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 1° dicembre 2022;

In esecuzione della propria determinazione n. 1108 del 10 dicembre 2022;

RENDE NOTO

che la Regione Emilia Romagna, con proprie deliberazioni di Giunta Regionale n. 1534 del 19 settembre 2022 e n.
1854 del 2 novembre 2022, ha destinato fondi per il sostegno finanziario ai nuclei famigliari in cui siano presenti
figli con disabilità e/o quattro o più figli  di età compresa tra i 6 ed i 26 anni, per contrastare la sedentarietà e
l'abbandono dello sport,  consentendo la prosecuzione dell'attività sportiva dei ragazzi resa difficoltosa in questi
ultimi anni anche in seguito all'emergenza sanitaria ed ora all'aumento dei costi energetici, ed altre concause.
La Regione Emilia  Romagna  ha assegnato al  Comune  di  Fidenza n.  12 voucher,  per un importo complessivo
disponibile di € 2.400,00, interamente finanziati dalla Regione stessa.
Verrà formata una graduatoria per l'assegnazione di voucher per le finalità sopra indicate; tutti i ragazzi per i quali
si chiede il voucher devono risultare regolarmente iscritti ad attività/corsi/campionati sportivi presso società aventi
i requisiti puntualmente indicati di seguito, per l'anno sportivo 2022-2023.

1.  Destinatari e requisiti
Possono presentare domanda per ottenere il contributo:

A) i nuclei familiari residenti nel Comune di Fidenza rientranti nella classe di reddito da € 0 ad € 28.000,00
(attestata dalla certificazione ISEE rilasciata da INPS), nei quali siano presenti 4 o più figli di età compresa fra i 6
ed i 26 anni;

B) i nuclei familiari residenti nel Comune di Fidenza   rientranti nella classe di reddito da € 0 ad € 28.000,00
(attestata dalla certificazione ISEE rilasciata da INPS), nei quali siano presenti figli disabili di età compresa fra i 6
ed i 26 anni;

I voucher potranno essere richiesti  per la partecipazione a corsi e attività organizzati  da Associazioni Sportive
Dilettantistiche (A.S.D.) e/o Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D.) operanti nel territorio comunale di Fidenza.

Tutti i ragazzi per i quali si chiede il voucher devono risultare regolarmente iscritti ad attività/corsi/campionati
sportivi per l'anno sportivo 2022-2023 presso le suddette società.
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La classe di reddito dovrà risultare attestata dalla certificazione ISEE 2022 rilasciata da INPS (relativa all'anno
reddituale 2020).

Sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 109/1998
e s.m.i.

2.  Valore dei voucher e criteri di assegnazione

Ciascun nucleo famigliare può beneficiare di un unico voucher del valore massimo di € 200,00.

I voucher di cui al presente avviso potranno essere utilizzati esclusivamente per le spese legate allo svolgimento
dell'attività sportiva per l'anno sportivo-agonistico 2022 – 2023.

L'importo del voucher da erogare non potrà essere superiore alla spesa sostenuta per l'iscrizione.

Il  voucher  non è  cumulabile  con  altre  agevolazioni/contributi  per  la  pratica  sportiva  concessi  dal  Comune  di
Fidenza per lo stesso anno sportivo 2022-2023.

3. Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione andranno presentate ESCLUSIVAMENTE ON LINE al portale

www.istanze.comune.fidenza.pr.it

Al momento del primo accesso, PER EFFETTUARE LA NECESSARIA REGISTRAZIONE, occorrerà avere a 
disposizione:

- un INDIRIZZO E-MAIL attivo (che costituirà riferimento per tutte le comunicazioni connesse al bando) 

- il codice fiscale del genitore/soggetto richiedente

- il codice fiscale del/i giovane/i per cui si presenta domanda.

Successivamente, PER PRESENTARE LA DOMANDA ON LINE occorrerà effettuare l'accesso con le proprie 
credenziali al portale www.istanze.comune.fidenza.pr.it e compilare il modello denominato:

“Domanda per assegnazione di voucher a sostegno pratica sportiva 2022-2023”,

avendo a disposizione:

1) documento d'identità del genitore/soggetto richiedente in formato digitale (da allegare in formato pdf / jpg);

2) attestato di iscrizione a corsi/attività/campionati sportivi rilasciata dalle singole società/associazioni (come 
indicato all'art. 1 del presente bando) in formato digitale per ogni giovane per cui si presenta richiesta (da allegare 
in formato pdf / jpg);

3) ricevuta del pagamento effettuato per la suddetta iscrizione, che dovrà riportare il costo totale della retta/quota 
effettivamente versata, in formato digitale, per ogni   soggetto   per cui si presenta richiesta (da allegare in formato 
pdf / jpg);

4) a  ttestazione ISEE 2022 (rilasciata da INPS) o ISEE corrente. 

Nel caso di figli con disabilità, occorre essere in possesso anche di idonea documentazione sanitaria rif. L. 
104/1992.

Le domande dovranno pervenire a partire dalle ore 12,00 del giorno 15 dicembre 2022 ed   entro le ore 
12,00 del giorno 10 gennaio 2023.

La domanda pervenuta fuori dal termine sopra indicato è irricevibile.
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Sul portale on line è presente apposita funzione per richiedere informazioni e/o chiarimenti sulle modalità di 
compilazione delle istanze.

4.  Ruolo delle associazioni e società sportive 

Le associazioni e società sportive sono invitate a svolgere un’azione di supporto alle famiglie per la presentazione
delle richieste, in particolare fornendo tutti i documenti necessari.

5.  Istruttoria domande ed elaborazione della graduatoria
Il Comune di Fidenza procede, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000 e s.m.i.,
al  controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e di quanto dichiarato nelle
domande di assegnazione.

Successivamente,  il  Comune  elaborerà  una  graduatoria  dei  nuclei  familiari  risultati  possibili  beneficiari  dei
voucher, secondo l'indicatore ISEE, in ordine crescente e fino ad esaurimento del budget.

6. Modalità di erogazione dei voucher
Il Comune di Fidenza liquiderà direttamente alle famiglie i voucher assegnati secondo quanto indicato ai paragrafi 
1 e 2 del presente avviso, dopo aver verificato:

• la documentazione di iscrizione ai corsi/attività/campionati sportivi rilasciata dalle società/associazioni;

• la ricevuta del pagamento, che dovrà riportare il costo totale della quota di iscrizione;

• la correttezza delle DSU ai fini del controllo del valore ISEE;

• in caso di figli disabili, la necessaria documentazione sanitaria.

Il Comune di Fidenza potrà porre in essere opportuni controlli tesi a verificare che i soggetti beneficiari fruiscano
regolarmente del contributo assegnato, frequentando le attività sportive per le quali viene assegnato il voucher.

7. Trattamento dei dati personali e tutela della privacy

Ai sensi dei D. Lgs. n. 196/03 e n. 101/2018 e s.m.i., recanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
si informa che con la sottoscrizione (digitale) della domanda, l’Amministrazione procede al trattamento dei dati
personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati saranno conservati presso il Comune di Fidenza sotto
la responsabilità del  sindaco pro-tempore ing.  Andrea Massari.  Essi  saranno trattati  in modo lecito e secondo
correttezza; raccolti e registrati per soli scopi istituzionali ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
compatibili con tali scopi; se necessario saranno aggiornati e, comunque non saranno eccedenti rispetto alle finalità
per i quali sono stati raccolti e trattati. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi (salvo che, eventualmente,
alle società sportive interessate dalla procedura, in caso di necessità).  I richiedenti sono, altresì,  informati che,
relativamente ai dati personali forniti, potranno esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dai
D.Lgs. n. 196/03, n. 101/2018 e s.m.i..

8. Comunicazione di avvio del procedimento e informazioni

Il  presente  avviso  costituisce  ad  ogni  effetto  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  una  volta  che  sia
intervenuta la richiesta di ammissione all'erogazione dei contributi. Il responsabile del procedimento è il Dirigente
del Settore Servizi Tecnici, arch. Alberto Gilioli. 

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  contattare  il  servizio  amministrativo  del  Settore  Servizi  Tecnici  –  U.O.
Promozione Sportiva (tel. 0524-517251 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00).
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9.  Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sarà pubblicato all'Albo pretorio
online e sul sito web del Comune di Fidenza, al fine di darne adeguata informazione.

    IL DIRIGENTE
          arch. Alberto Gilioli

  (firmato digitalmente)
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