
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

PROVINCIA DI MODENA 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (VOUCHER) A 
SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA DI GIOVANI CON DISABILITA’ E DI 

FAMIGLIE CON QUATTRO E PIU’ FIGLI 

ANNO SPORTIVO 2022-2023 

(Approvato con determina n. 370 del 14/12/2022) 

ART. 1 OGGETTO 

1. Il Comune di Savignano sul Panaro, in adesione alla delibera della Regione Emilia Romagna n. 
1534 del 19/09/2022 quale atto 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, erogherà alle famiglie dei 
ragazzi residenti aventi diritto, un contributo variabile in base all’ISEE a parziale copertura dei 
costi. 

2. Il Periodo di validità del contributo è riferito all’anno sportivo che è iniziato nei mesi di 
settembre/ottobre 2022 e termina nei mesi di maggio/giugno 2023. 

3. Il contributo sarà assegnato alle famiglie, che ne faranno richiesta, a sostegno della pratica 
sportiva dei ragazzi con disabilità e/o appartenenti a nuclei famigliari con quattro o più figli. 

4. Il contributo verrà erogato direttamente alla famiglia richiedente. 

ART. 2 REQUISITI GENERALI 

1. Il contributo si configura come beneficio a favore di: 

 Nuclei famigliari, 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  

per la partecipazione ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle 
Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) operanti sia 
nel territorio che fuori dal territorio comunale. 

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

 
ART. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

1. Il contributo può essere richiesto per finanziare corsi o attività sportive organizzate su impianti 
e da società sia sul territorio che fuori dal territorio comunale. 

2. Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del valore massimo pari a € 200,00.  
3. La graduatoria degli aventi diritto sarà formata tenendo conto dei seguenti elementi: 
 fascia di reddito del nucleo famigliare. Avranno maggiore punteggio i nuclei familiari con valore 

ISEE più basso come meglio riportato nella griglia n. 1 evidenziata di seguito. In caso di ex 
aequo saranno presi in considerazione il numero di anni di frequenza a corsi di pratica sportiva 



come meglio riportato nella griglia n. 2 evidenziata di seguito. In caso di ulteriore parità si 
utilizzerà il criterio del sorteggio. 

 domande presentate da soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea 
documentazione sanitaria cui va riservata la destinazione minima del 50% dei voucher 
disponibili. 

 
 
Griglia 1) attribuzione punteggi graduatoria per fascia reddito 
 
 FASCIA ISEE N. PUNTI 
1° FASCIA 0.00-5.000 20 
2° FASCIA 5.001- 10.000 16 
3° FASCIA 10.001-15.000 12 
4° FASCIA 11.001-20.000 10 
5° FASCIA 20.001-25.000 7 
6° FASCIA 25.001-28.000 3 
 
 
Griglia 2) In caso di ex aequo saranno attribuiti i punteggi di cui alla seguente griglia in base al numero 
di anni di frequenza a corsi di pratica sportiva  
 
n. anni pratica sportiva N. PUNTI 
2 2 
3 4 
4 6 
Oltre 4 10 
 
Si precisa che il voucher/contributo verrà riconosciuto sino alla concorrenza del costo del corso e le 
eventuali economie saranno utilizzate nello scorrimento della graduatoria 
 
Art. 4 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 
 

1. I contributi verranno erogati direttamente alla famiglia del minore/giovane con disabilità. 
2. Per potere beneficiare del voucher occorrerà presentare: 

- domanda di partecipazione con elencate tutte le informazioni utili alla formazione della 
graduatoria come da modulo di presentazione (ALLEGATO A) 

- documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole 
associazioni e/o società sportive dilettantistiche con indicazione delle generalità 
dell’associazione sportiva compreso il codice fiscale;  

- ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo del voucher 
utilizzato;  

- copia della dichiarazione ISEE 
- Eventuale documentazione sanitaria a dimostrazione di disabilità riconosciuta 

 
Art. 5 RISORSE DISPONIBILI 
 

1. La lista dei beneficiari verrà stilata fino alla concorrenza delle risorse complessive disponibili per 
l’intervento, pari ad €. 800,00 pari a max 4 voucher. 

2. Nel caso in cui si realizzino economie a fronte di carenze di domande, queste potranno essere 
riutilizzate dal Comune destinandole al sostegno della realizzazione di corsi, attività e 
campionati da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di 
competenza. 



 
ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 
 
Le richieste di contributo su modulo debitamente compilato (allegato A) e tutta la documentazione ad 
esso allegata come descritta al precedente art. 4), dovranno pervenire dalle famiglie richiedenti. 
 
ART. 7 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 
 
Il presente bando sarà pubblicato all’albo a far data dal 15/12/2022. A partire dalla medesima data sarà 
possibile presentare le domande debitamente compilate, utilizzando i predisposti moduli reperibili 
presso:  
 
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - sede municipale, 
- scaricabili dal sito www.savignano.it 
 
Le domande devono essere presentate entro il 20/01/2023 mediante 
- PEC: comune.savignano@cert.terredicastelli.mo.it 
- A mano presso Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) – sede municipale dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
- la procedura telematica reperibile sul sito www.comune.savignano-sul-panaro.mo.it accessibile 

con credenziali SPID. 
 
Le domande pervenute oltre il termine non verranno accolte. 
 
ART. 8 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 

1. Entro il 15/02/2023 sarà elaborata la graduatoria provvisoria. 
2. A seguito delle opportune verifiche e controlli a norma di legge, l’importo spettante verrà 

liquidato entro il 28/02/2023.  
 
ART. 9 CONTROLLI 
 
1. Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procede, ai sensi di 
quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, al controllo della corrispondenza al 
vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione. 
2. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà attivare per stipulare 
convenzioni o protocollo d’intesa con gli enti preposti.  
3. Il Comune porrà in essere opportuni controlli tesi a verificare che i soggetti beneficiari del voucher 
fruiscano regolarmente del contributo assegnato, frequentando i corsi presso l’associazione o società 
sportiva per la disciplina richiesta.  
4. Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando, verranno effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del 
DPR 445/200.  
 
ART. 10 DECADENZA DEI CONTRIBUTI  
 

1. Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo quando: 
- i richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le 

conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR; 
- vengano meno i presupposti che hanno consentito i benefici;  
- le corrispondenti attività fisico-motorie non si realizzino o non siano attuate secondo le 

modalità definite nel presente bando; 



2. In tali circostanze il Comune di  Savignano sul Panaro attiverà le procedure per il recupero delle
eventuali somme erogate 

ART. 11 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO e INFORMAZIONI 

1. Il presente Bando, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., sarà pubblicato 
sull’albo pretorio online del sito web del Comune di Savignano sul Panaro e una copia sarà 
tenuta a disposizione del pubblico presso l’Ufficio Sport del Comune di Savignano sul Panaro 
perché tutti ne possano prendere visione in qualsiasi momento.

2. Per informazioni e consulenza nella compilazione delle domande, contattare l’Ufficio Sport del 
Comune di Savignano sul Panaro: tel: 059/759915; mail: e.manzini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it.

3. Il presente bando sarà inoltrato anche a tutte le società sportive del territorio. 

Art. 12. LA TUTELA DELLA PRIVACY 

1. I dati personali forniti all'Amministrazione Comunale saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità del presente atto.

2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al
presente bando e per tutte le conseguenti attività.

3. I dati personali saranno trattati dal Comune di Savignano sul Panaro per il perseguimento delle
sopra indicate finalità ai sensi Regolamento europeo n. 679/2016.

Savignano sul Panaro, li 14/12/2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
Dott.ssa Elisabetta Manzini 
(atto firmato digitalmente) 


