
 

 

Prot. n.   8949                                                                      lì 22/11/2022                                                                            
 

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di 

contributi (voucher) a copertura dei costi di iscrizione a corsi e campionati 
sportivi organizzati da associazioni e società sportive per giovani con 

disabilità e/o appartenenti a nuclei familiari con quattro o più figli, nella 
fascia di età compresa fra i 6 ei 26 anni  

 

IL COMUNE DI PRIGNANO S.S. 
 

Premesso che con Delibera di Giunta Regionale: 

- 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 disabilità e/o appartenenti a nuclei famigliari con quattro o più figli, 

alla pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà e 
dell’abbandono dello sport”, la Regione Emilia Romagna intende sostenere 

l’accesso dei giovani con disabilità e/o appartenenti a nuclei familiari con 
quattro o più figli, alla pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della 
sedentarietà e dell’abbandono allo sport;   

- n. 1854 del 02/11/2022 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 disabilità e/o appartenenti a 
famiglie numerose, alla pratica motoria e sportiva – impegno di spesa”  la 

Regione Emilia Romagna procede all’assunzione degli impegni di spesa delle 
risorse finanziarie oggetto di trasferimento  ai Comuni e alle Unioni di Comuni; 

 

RENDE NOTO 
 

Che si procederà alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione di contributi 
finanziari (voucher) a copertura della spesa sostenuta per la frequenza a corsi e a 
campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive del territorio del 

Comune di Prignano s.s. e dei Comuni limitrofi, da parte di nuclei familiari con quattro 
o più figli oppure giovani con disabilità nella fascia di età compresa fra i sei e i 26 

anni, secondo le modalità ed i termini di cui al presente avviso. 
 
I contributi finanziari (voucher) si intendono riferiti alla stagione sportiva 2022/2023. 

 

1.Destinatari  
 Nuclei familiari numerosi con quattro o più figli ; 
 Giovani con disabilità certificata;  

 
 



 

 

2.Requisiti 
 Residenza nel Comune di Prignano s.S. 
 Nucleo familiare con quattro o più figli  oppure giovani con disabilità certificata 

che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 26 anni; 
 Classe ISEE 2022 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) da 0 a 28.000 

euro da dichiarare sotto la propria responsabilità; 
 Iscrizione rilascia da un’associazione sportiva o società sportiva dilettantistica 

operante nel territorio del Comune di Prignano ovvero in Comuni limitrofi, per la 

partecipazione ai campionati o ai corsi e alle attività sportive relative all’anno 
sportivo 2022/2023. 

 
3.Valore del contributo finanziario (voucher) 
Il voucher è concesso al nucleo familiare per l’iscrizione dei figli, con i requisiti previsti 

al precedente paragrafo, ai campionati e corsi sportivi organizzati da ASD e SSD 
operanti nel territorio comunale ovvero in Comuni limitrofi. 

 
Il  voucher erogato può essere del valore  massimo  di euro 200,00, ma in ogni caso 
non può superare il valore del costo sostenuto e rendicontato dal beneficiario. 

Ricevute di importo inferiore al valore del voucher comportano una riduzione del 
contributo assegnato. 

 
Il contributo sarà erogato ai beneficiari a sostegno della spesa effettivamente 
sostenuta per l’iscrizione ai corsi sportivi, a fronte della consegna della 

documentazione attestante l’avvenuta iscrizione e il pagamento dell’importo totale del 
corso, al loro del voucher.  

 
4.Risorse disponibili 
Le risorse assegnate al Comune di Prignano s.S. sono pari ad € 400,00 (pari a n. 2 

voucher); 
 

5. Termine e modalità di presentazione della domanda 
La domanda va presentata da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela legale, al 
Comune di Prignano s.S. esclusivamente  in  modalità on-line al link 

 https://portale-prignanoss.entranext.it/home 
accedendo tramite le credenziali spid. 

 
Per domande di contributo riguardanti minori con disabilità certificata ai sensi della 

legge 104/1992 è obbligatorio allegare alla domanda la certificazione rilasciata dal 
competente servizio sanitario  
 

La domanda dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 13 dicembre 
alle ore 13.00. 

https://portale-prignanoss.entranext.it/home


 

 

Fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio non verranno prese in considerazione 
integrazioni e modifiche della domanda oltre il termine previsto dal bando. 
 

6. Procedura per l’ammissione al contributo (voucher) 
Il Comune di Prignano s.S., verificati i requisiti di idoneità delle domande pervenute, 

redigerà e pubblicherà la graduatoria delle domande ammissibili al contributo. 
 
Qualora le domande presentate ed ammissibili siano superiori all’importo 

complessivamente disponibile, le stesse saranno ordinate e soddisfatte, fino ad 
esaurimento della disponibilità, sulla base dell'ISEE, con precedenza per chi ha l’ISEE 

inferiore. 
In caso di valore ISEE uguale, verrà data priorità alla famiglia con il minore di età 
inferiore. 

La graduatoria definitiva, contenente soltanto le istanze ammesse, sarà pubblicata sul 
sito web del Comune di Prignano s.S.. 

 
7. Controlli 
La domanda viene resa in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 

Il Comune  di Prignano s.S. potrà effettuare controlli, anche a campione sui dai 
dichiarati e sulla permanenza delle condizioni che hanno dato luogo all’assegnazione 

dei contributi finanziari. 
In caso di omissioni o false dichiarazioni, il Comune revocherà il beneficio 
precedentemente concesso e darà corso ai provvedimenti conseguenti, ai sensi 

dell’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
Ai sensi della L. 241/1990, in sede di istruttoria delle domande può essere richiesto il 

rilascio di ulteriori dichiarazioni a precisazioni in quanto inizialmente dichiarato. 
 
8. Liquidazione del contributo finanziario  

Il Comune di Prignano s.S. liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato, 
sulla base della graduatoria approvata, secondo quanto già indicato al paragrafo 6, a 

conclusione dei controlli di cui al paragrafo 7.  
In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, o di 
documentazione presentata oltre la data sopra indicata, o con modalità differenti da 

quelle indicate, il contributo finanziario non sarà erogato. 
 

9. Clausola di garanzia per l’utilizzo ottimale delle risorse regionali 
Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale, n. 1534/2022, nel caso in cui non si 

riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a fronte di carenza di domande, 
il Comune di Prignano s.S. potrà utilizzare le risorse residue destinandole, sempre in 
forma di voucher, al sostegno della realizzazione di corsi, attività,  e campionati da 

parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di 
competenza. 

 



 

 

 
10 Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno 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. 
Titolare del trattamento è il Comune di Prignano s.S. Il soggetto interessato, 

presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di 
accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 
Con la firma apposta alla domanda il richiedente esprime al Comune di Prignano s.S. il 

consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità indicate al presente 
articolo. 

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi alla pagina 
https://www.comune.prignano.mo.it/footer/privacy 
 

 
11 Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo on-line e sul sito internet istituzionale del 
Comune di Prignano https://www.comune.prignano.mo.it/ 
 

12. Altre informazioni 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del 1° Settore Dr.ssa Silvia Fantini. 

Per  informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria: tel. 
0536/892910  
Orari di apertura dell’ufficio: 

dal lunedì al venerdì  dalle 8,00 alle 13,00  
sabato dalle 8,00 alle 12,30 

giovedì dalle 14,30 alle 17,30 
 
 

IL RESPONBILE DEL SETTORE 
F.to Fantini Dr.ssa Silvia 

 
 

https://www.comune.prignano.mo.it/footer/privacy
https://www.comune.prignano.mo.it/

