
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  VOUCHER  PER
SOSTENERE L’ACCESSO DEI/DELLE GIOVANI ALLA PRATICA MOTORIA
E SPORTIVA E CONTRASTARE L’AUMENTO DELLA SEDENTARIETA’ E
DELL’ABBANDONO DELLO SPORT – Delibera Giunta Comunale n.86/2022

1 - Premessa
La Regione Emilia-Romagna con DGR n.1534/2022 e n. 1854/2022 ha reso
disponibili voucher di importo e numero predefinito per agevolare le famiglie
con quattro o più figli, che appartengono a fasce di reddito medio-basse, per
sostenere  le  spese  di  iscrizione  dei  propri  figli  ai  corsi  e  attività  sportive
organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche, con riferimento
alla stagione sportiva 2022/2023, e scongiurare il  forzato abbandono della
pratica motoria e sportiva dei giovani con disabilità che rientrino nella fascia
d’età compresa tra i 6 e i 26 anni (art.2 all.1 DGR 1534/2022).

Il Comune di Sasso Marconi ha integrato quanto sopra rendendo disponibili
voucher  di  importo e numero predefinito  finanziati  con proprie risorse per
agevolare  le  famiglie  con  figli  adolescenti,  che  appartengono  a  fasce  di
reddito medio basse, per sostenere   le spese di iscrizione dei propri figli ai
corsi  e  attività  sportive  organizzate  da  associazioni  e  società  sportive
dilettantistiche, con riferimento alla stagione sportiva 2022/2023

2 – Beneficiari
     Voucher Regionale

a) Nuclei familiari con quattro o più figli/figlie appartenenti alla fascia d’età
compresa tra i 6 e i 26 anni e che rientrano nella classe di reddito da 0 a
28.000,00, attestata dalla certificazione ISEE rilasciata dall’INPS e in corso
di validità (art.4 all.1 DGR 1534/2022); 
b)  Giovani  con  disabilità  riconosciuta  e  comprovata  da  idonea
documentazione sanitaria, che rientrano nella fascia di età compresa tra i
6  e i  26 anni  e che fanno parte di  un nucleo familiare rientrante nella
classe  di  reddito  da  0  a  28.000,00,  attestata  dalla  certificazione  ISEE
rilasciata dall’INPS e in corso di validità (art.4 all.1 DGR 1534/2022); 

Voucher Comunale
a) Nuclei familiari con almeno un/a figlio/figlia di età compresa tra 14 anni
compiuti e 19 anni compiuti iscritto/a a corsi o attività sportive (vedi art.6),
che rientrano nella classe di reddito da 3.500,00 a 28.000,00, attestata
dalla certificazione ISEE rilasciata dall’INPS e in corso di validità;

I nuclei familiari beneficiari devono avere residenza anagrafica nel Comune di
Sasso Marconi (art.6.4 lett.e) all.1 DGR 1534/2022). 



3 - Chi può fare domanda
- uno dei soggetti che esercita la potestà genitoriale o chi esercita la tutela

legale;
- dal  beneficiario  stesso  nel  caso  il  beneficiario  sia  maggiorenne  e  non

sottoposto a tutela legale; 

Può essere presentata domanda o per voucher regionale o per per voucher
comunale, non sono ammesse domande per entrambi i voucher;

4 - A chi presentare domanda e modalità di presentazione
- la domanda deve essere presentata al Comune di residenza anagrafica

del nucleo familiare beneficiario del voucher, utilizzando l’apposito modulo
messo  a  disposizione  dall’Amministrazione  Comunale  e  reperibile
www.comune.sassomarconi.bologna.it;  alla  domanda  dovrà  essere
obbligatoriamente allegata:

a) l’attestazione ISEE con scadenza successiva alla data del 14/12/2022;
b)   se  già  disponibile  ,  la  documentazione  di  iscrizione  ai  corsi,  attività  e
campionati  sportivi  rilasciata  dalle  singole  Associazioni  Sportive
Dilettantistiche (ASD) e/o Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e la ricevuta
di  pagamento che dovrà riportare il  costo totale dell’iscrizione al  lordo del
voucher concedibile;
c)   se non disponibile al momento della domanda la documentazione di  
cui  alla  lettera  b),  una  dichiarazione  di   impegno  a  presentare  la
documentazione  di  cui  al  punto  b)  entro  10  gg.  dall’approvazione  e
pubblicazione della graduatoria;
d) la fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Documentazione facoltativa:
a) documentazione comprovante la disabilità, che può essere sostituita da
una  dichiarazione  ai  sensi  del  DPR  445/2000  con  indicazione  dell’Ente
certificatore della disabilità e numero e data del certificato/attestazione (vedi
modulo domanda);

5 - Quando e dove presentare la domanda
-  la  domanda  deve  essere  presentata  dal  16  novembre  2022  h.9:00  e
tassativamente entro il 14 dicembre 2022 h.12:00;
- la domanda deve essere presentata utilizzando il modulo on line reperibile
al  seguente  link
https://unionerenolavinosamoggia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?
MODULE_TAG=2022_SM_Voucher_sportivi  con accesso credenziali SPID.
Per  eventuale  compilazione assistita  si  potrà  prendere appuntamento con
@tuxtuconilcittadino  051-843519  oppure  inviando  una  email  di  richiesta
all’indirizzo atuxtu@comune.sassomarconi.bo.it;

mailto:atuxtu@comune.sassomarconi.bo.it
https://unionerenolavinosamoggia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=2022_SM_Voucher_sportivi
https://unionerenolavinosamoggia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=2022_SM_Voucher_sportivi


6 – Requisiti
       Voucher Regionale
a) il nucleo familiare, con residenza anagrafica a Sasso Marconi e composto

da quattro o piu’ figli/figlie appartenenti alla fascia d’età tra i 6 e i 26 anni,
deve essere compreso nella fascia di reddito con indicatore ISEE da euro
0  (zero)  a  euro  28.000,00  attestata  dalla  certificazione  ISEE  rilasciata
dall’INPS e in corso di validità (art.4 all.1 DGR 1534/2022); 

b) il/la  giovane,  con  disabilità  riconosciuta  e  comprovata  da  idonea
documentazione sanitaria, deve rientrare nella fascia d’età compresa tra i
6 e 26 anni e fare parte di un nucleo familiare rientrante nella classe di
reddito  da euro 0 (zero)  a euro 28.000,00 attestata  dalla  certificazione
ISEE rilasciata dall’INPS e in corso di validità (art.4 all.1 DGR 1534/2022);

c) Il  voucher deve essere utilizzato per l'iscrizione per la partecipazione ai
corsi  e  alle  attività  sportive  organizzate  dalle  Associazioni  Sportive
Dilettantistiche e dalle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) operanti nel
territorio del Comune di Sasso Marconi (art. 6.4 lett. b) DGR 1534/2022)
oppure in uno dei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Valli Reno
Lavino  Samoggia,  qualora  la  disciplina  sportiva  di  interesse  non  sia
praticabile in un corso attivato nel territorio comunale di Sasso Marconi;

Voucher Comunale
a) il nucleo familiare, con residenza anagrafica a Sasso Marconi e composto
da almeno un/a figlio/figlia di età compresa tra 14 anni compiuti e 19 anni
compiuti  iscritto/a  a  corsi  o  attività  sportive  (vedi  lett.b),  deve  essere
compreso nella fascia di reddito con indicatore ISEE da euro 3.500,00 a euro
28.000,00 attestata dalla certificazione ISEE rilasciata dall’INPS e in corso di
validità;
b) il  voucher deve essere utilizzato per l’iscrizione per la partecipazione ai
corsi  e  alle  attività  sportive  organizzate  dalle  Associazioni  Sportive
Dilettantistiche (ASD) e dalle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) operanti
nel territorio del Comune di Sasso Marconi (art. 6.4 lett. b) DGR 1534/2022)
oppure in uno dei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Valli  Reno
Lavino  Samoggia,  qualora  la  disciplina  sportiva  di  interesse  non  sia
praticabile in un corso attivato nel territorio comunale di Sasso Marconi; 

7 - Risorse e importo dei voucher
Voucher Regionale
Disponibilità risorse finanziarie: euro 1.400,00 corrispondente a n. 7 voucher
del valore nominale di euro 200,00 ciascuno.
Ciascun nucleo familiare, utilmente collocato in graduatoria, può beneficiare
di  un  unico  voucher  del  valore  massimo  pari  ad  €  200,00  (art.4  DGR
1534/2022)



Voucher Comunale
Disponibilità risorse finanziarie: euro 4.800,00 corrispondente a n. 48 voucher
del valore nominale di euro 100,00 ciascuno.

Ciascun nucleo familiare, utilmente collocato in graduatoria, può beneficiare
di un unico voucher del valore massimo pari ad € 100,00.

In caso di una spesa sostenuta dalla famiglia inferiore all’importo nominale
del voucher, il voucher viene riproporzionato ed erogato a concorrenza della
spesa effettivamente sostenuta. Non viene rimborsata la spesa eccedente il
valore  massimo  del  voucher  a  cui  si  ha  diritto.  Nel  caso  si  realizzino
economie,  queste potranno essere riutilizzate per le medesime finalità del
presente bando e quindi, scorrendo la graduatoria, aumentare il numero delle
famiglie effettivamente beneficiarie. (art.6.4 lett.c) DGR 1534/2022).

8 - Modalità e criteri di assegnazione dei voucher
Voucher Regionale
Sulla  base  di  quanto  stabilito  dall  DGR  1534/2022  tutti  i  voucher  a
disposizione verranno assegnati ai nuclei familiari richiedenti ed in possesso
dei requisiti secondo una graduatoria formata a seguito dell’istruttoria delle
domande presentate nei termini e sulla base dei seguenti criteri:

1) Presenza nel nucleo familiare di giovane con disabilità, che rientra nella
fascia d’età compresa tra i 6 e i 26 anni, la cui disabilità sia riconosciuta e
comprovata da idonea documentazione sanitaria e che sia iscritto ad un
corso o attività sportiva per la stagione 2022/23;

2) Nucleo familiare con più di quattro figli di età compresa tra i 6 e i 26 anni;
3) Valore ISEE più basso compreso tra 0 (zero) e 28.000.00;
4) A parità di ISEE: la priorità sarà data alla domanda del nucleo familiare

con il maggior numero di figli in fascia d’età 14-19 anni; in caso di ulteriore
parità  sarà  data  priorità  al  numero  di  protocollo  di  presentazione  della
domanda con precedenza a quella pervenuta prima;

Qualora,  per carenza di domande ammissibili, non fosse assegnato l’intero
importo dei voucher disponibili, le risorse residue potranno essere utilizzate al
sostegno  della  realizzazione  di  corsi,  attività  e  campionati  da  parte  delle
associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio comunale
di competenza (art.6.3 DGR 1534/2022).

Voucher Comunale
Tutti i voucher a disposizione verranno assegnati ai nuclei familiari richiedenti
ed  in  possesso  dei  requisiti  secondo  una  graduatoria  formata  a  seguito



dell’istruttoria delle domande presentate nei termini e sulla base dei seguenti
criteri:
1) Nucleo familiare con più figli/e minori indipendentemente dall’età iscritti/e a
corsi e attività sportive;
2) Numero di protocollo di presentazione della domanda con precedenza a
quella pervenuta prima.

Qualora,  per carenza di domande ammissibili, non fosse assegnato l’intero
importo dei voucher disponibili, le risorse residue potranno essere utilizzate al
sostegno  della  realizzazione  di  corsi,  attività  e  campionati  da  parte  delle
associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio comunale
di competenza (art.6.3 DGR 1534/2022).

9 - Cause di esclusione
La domanda viene immediatamente esclusa dalla graduatoria:
1) per presentazione al di fuori dei termini di cui all’art. 5;
2) la domanda non è stata sottoscritta;
3) per presentazione da parte di soggetto non compreso tra quelli elencati

all’art. 3;
4) se il nucleo familiare non ha residenza anagrafica nel Comune di Sasso

Marconi;
5) per Voucher Regionale: 

a) se il  nucleo familiare non ha quattro o più figli/figlie appartenenti alla
fascia d’età tra i 6 e i 26 anni;
b) se il/la giovane con disabilità non ha residenza anagrafica nel Comune
di Sasso Marconi e non rientra nella fascia d’età compresa tra i 6 e i 26
anni;

6) per Voucher Comunale: se il/la figlio/a praticante sport non rientra nella
fascia d’età 14 anni compiuti 19 anni compiuti;

7) se l’attestazione ISEE riporta un valore non compreso tra la fascia 0 (zero)
e  28.000,00  per  Voucher  Regionale,  o  un  valore  non  compreso  tra  la
fascia 3.500,00 e 28.000,00 per Voucher Comunale;

8) la  mancanza  della  dichiarazione  di   impegno  a  presentare  la
documentazione di cui all’art. 4 punto b) entro 10 gg. dall’approvazione e
pubblicazione  della  graduatoria,  qualora  non  sia  già  stata  allegata  alla
domanda.

10 - Cause di revoca del beneficio
Il beneficiario decade dalla concessione del voucher:
1) se entro dieci giorni dall’approvazione e pubblicazione della graduatoria di

concessione  del  voucher  il  richiedente  o  il  beneficiario  stesso  non
trasmette la documentazione di  cui  all’art.  4  lettera b),  qualora non sia
stata già allegata alla domanda;



2) ai sensi dell’art. 71, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora le
dichiarazioni rese e presentate dall’interessato ai sensi degli articoli 46 e 47
presentino irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità,
si procederà a dare notizia al medesimo interessato di tale/i irregolarità od
omissioni,  assegnando contestualmente allo stesso un termine perentorio
per  la  dovuta  e  necessaria  regolarizzazione  o  completamento  della
dichiarazione. Qualora l’interessato non provveda entro il termine assegnato,
la  sua  domanda  verrà  considerata  inammissibile  con  conseguente
esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora dai controlli e
dalle verifiche effettuate dall’Ente comunale emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni rese e presentate ai sensi degli articoli 46 e 47
del medesimo D.P.R., il dichiarante decadrà dal beneficio, con conseguente
esclusione dalla procedura e dalla graduatoria eventualmente già formata,
revoca dei voucher eventualmente già assegnati e richiesta di ripetizione
del valore dei voucher eventualmente già liquidati ed erogati a suo favore.
Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.:
- l'esibizione  di  un  atto  contenente  dati  non  più  rispondenti  a  verità

equivale ad uso di atto falso;
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei

casi previsti dal predetto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

11 – Disposizioni di carattere generale
Amministrazione  aperta-pubblicazione  degli  atti:  la  presente  procedura  si
conforma a quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Per  la  necessaria  e  doverosa  diffusione  e  divulgazione del  presente
avviso, lo stesso viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune
di Sasso Marconi e sul sito internet istituzionale di tale Ente. 

12 – Privacy
I  dati  personali  forniti  al  Comune  di  Sasso  Marconi  aranno  oggetto  di
trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando. Il trattamento
dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al
presente bando e per tutte le conseguenti attività.
I  dati  personali  saranno  trattati  dal  Comune  di  Sasso  Marconi  per  il
perseguimento delle sopra indicate finalità ai sensi del Regolamento europeo
n. 679/2016.
Con riferimento alla normativa vigente in materia di protezione e 
trattamento dei dati personali, si precisa che:



a) titolare del trattamento è il Comune di Sasso Marconi ed i relativi dati di 
contatto sono i seguenti:

sede legale in Piazza dei Martiri, 6, 40037, Sasso Marconi (BO);
pec:comune.sassomarconi@cert.  provincia.bo.it  - tel.051.843511;

b) il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Sasso
Marconi  nel  soggetto  (RPD-DPO)  risponde  alla  seguente  email
dpo@comune.sassomarconi.bo.it;
c) le  finalità  e  le  modalità  di  trattamento  (prevalentemente  in
formatiche e telematiche) cui i dati raccolti sono destinati ineriscono al
procedimento in oggetto;
d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli articoli 13, comma 2,
lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n.2016/679, tra i
quali il diritto di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso
ai dati personali e la relativa rettifica e fatte salve le limitazioni di cui all’art.
2- undecies e ss. della Legge n. 196/2003 ess.mm.ii.;
e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori
del Comune di Sasso Marconi implicati nel procedimento o dai soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre tali dati
potranno essere comunicati, nei termini e nei modi consentiti dal vigente
Codice della Privacy: ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della legge
n. 241/90 e ss.mm.ii.  in materia di accesso agli atti;  ai soggetti che ne
abbiano diritto ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 97/2016 in materia
di accesso  civico;  al personale ed ai collaboratori della Regione Emilia-
Romagna implicati nel procedimento; agli organi dell’autorità giudiziaria.

Al di fuori delle ipotesi summenzionate e di altri casi previsti dal diritto
nazionale o dell’Unione europea, i dati non saranno comunicati a terzi
né diffusi.

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata
della  procedura  ed  all’espletamento  di  tutti  gli  obblighi  di  legge anche
successivi  alla  procedura  medesima.  Successivamente  alla  cessazione
del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
g) in  caso  di  violazione  alle  norme  vigenti  in  materia  di  protezione  e
trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy,
avente  sede  in  Piazza  di  Monte  Citorio  n.  12,  cap.  00186,  Roma,  in
conformità  alle  procedure  stabilite  dal  Regolamento  (UE)  2016/679  e
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità
www.garanteprivacy.it  .  

13 – Informativa ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dirigente
dell’Area di Staff dott.ssa Cati La Monica.
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso
potranno essere avanzate, entro il termine perentorio del 9 dicembre 2022,

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:comune.cento@cert.comune.cento.fe.it


all’U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani, recapiti telefonici 051.843566
- 051.843521, e-mail: culturaesport@comune.sassomarconi.bo.it

Sasso Marconi 16 novembre 2022
Prot. 2022/20708 07/07

La Dirigente dell’Area di Staff
   f.to dott.ssa Cati La Monica
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