COMUNE DI CREVALCORE
Città metropolitana di Bologna

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione
di un voucher a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e
campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per
bambine/i ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili.
esecuzione alla Determina dirigenziale n. 432 del 17/09/2020
Art. 1 - Oggetto
Il Comune di Crevalcore, in applicazione delle Delibere della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna
n.600 del 03/06/2020 e n.712 del 22/06/2020, e della Delibera di Giunta comunale n. 90 del
04/09/2020, intende aprire una graduatoria per la concessione di un contributo ( voucher) a
copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e
società sportive per bambine/i ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili.
Le risorse assegnate al Comune di Crevalcore sono pari ad € 9.922,00 di cui € 9.022,00 (DGR
600/2020), cui si aggiungono € 900,00 (DGR 712/2020), quale risorsa aggiuntiva a sostegno delle
famiglie numerose, con quattro o più figli.
Tali risorse andranno assegnate con destinazione minima del 10% dei voucher disponibili ai
soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea documentazione sanitaria.
Art. 2 – Destinatari
Famiglie, residenti nel Comune di Crevalcore con bambini/ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16
anni o con bambini/ragazzi con disabilità certificata, di età compresa tra i 6 e i 26 anni.
Art. 3 - Valore del voucher e periodo di riferimento
Il voucher è concesso al nucleo familiare per l'iscrizione dei figli ai corsi, attività e campionati di
associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP,
per l'anno sportivo 2020/2021;
Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del valore pari a:
€ 150,00 nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da un figlio praticante attività sportiva;
€ 200,00, nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da due figli praticanti attività sportiva;
€ 250,00 nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da tre figli praticanti attività sportiva;
€ 150,00 dal quarto figlio in poi nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da quattro o più
figli, praticanti tutti attività sportiva;
Il valore del voucher dipende dal numero dei figli, che all'interno dello stesso nucleo, praticano
attività sportiva con regolare iscrizione ai corsi.
Il voucher da erogare non può essere superiore alla spesa sostenuta per l'iscrizione ai corsi.
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Art. 4 - Requisiti per beneficiare del voucher
• Residenza nel Comune di Crevalcore;
• Età del/dei figlio/i compresa tra i 6 anni e i 16 anni oppure compresa tra i 6 anni e i 26 anni, se
disabili certificati;
• Nuclei familiari fino a tre figli in classe ISEE 2020 da € 3.000,00 a € 17.000,00;
• Nuclei familiari con quattro o più figli in classe ISEE 2020 da € 3.000,00 a € 28.000,00;
• Iscrizione ad una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Registro CONI e al
Registro Parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle
stesse associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi della Delibera del
CN del CONI 1574/2017, articolo 3, lettera e). Per tale requisito si richiama il chiarimento interpretativo
della Regione Emilia Romagna, assunto agli atti dell’ente in data 17/09/2020 N. prot. 23300, in cui si
precisa che è sufficiente per le associazioni sportive l’iscrizione anche ad un solo dei due registri
indicati (Coni o Cip);
Gli idonei in graduatoria, ma non in posizione utile per mancata copertura finanziaria, saranno
comunque posti in lista d'attesa, nel caso in cui fosse possibile scorrere la graduatoria a fronte
di rinunce da parte degli idonei assegnatari.
Art. 5 - Clausola di garanzia per l’utilizzo ottimale delle risorse regionali
Ai sensi dell'art. 6.3 della Dgr 600/2020, nel caso in cui il Comune di Crevalcore non riuscisse ad
assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a fronte di carenza di domande, utilizzerà 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 regolarmente iscritte al iscritte al CONI e CIP, come stabilito dalla
Delibera di Giunta Comunale n. 90/2020 succitata.
Art. 6 - Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 - GDPR, si informa che
tutti i dati personali forniti, obbligatori per le finalità connesse, saranno utilizzati esclusivamente
per l’espletamento delle procedure relative all’individuazione dei soggetti beneficiari del voucher
sport 2020. Titolare del trattamento è il Comune di Crevalcore al quale ci si potrà rivolgersi per
l’esercizio
dei
diritti
dell’interessato
scrivendo
all’indirizzo
mail:
comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it.
In relazione al trattamento dei dati personali, i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Il Comune di Crevalcore ha designato, in osservanza dell'art.
37 del Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, un Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai
sensi dell’articolo 37 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati che può essere
contattato, anche per l’esercizio dei diritti dell’interessato, alla email: dpo@terredacqua.net, o
via posta all’indirizzo DPO - Comune di Crevalcore con sede in Via Matteotti 191– sede
provvisoria via Persicetana 262.
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Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni
vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento UE 2016/679).
Il richiedente, presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e
di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
Art. 7 - Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune di Crevalcore e sul sito web dell’ente
https://www.comune.crevalcore.bo.it/
Art. 8 - Termini per la presentazione della domanda
Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente via mail al seguente indirizzo:
comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it
entro le ore 12.00 di sabato 17 ottobre 2020
utilizzando esclusivamente il modulo allegato (ALL. 1).
Art. 9 - Responsabile del Procedimento e Informazioni
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Simona Gadani – Responsabile Area Servizi
alla persona e alla comunità - Comune di Crevalcore.
Per informazioni - Ufficio Sport: tel. 051 988440; mail: sport@comune.crevalcore.bo.it.

Crevalcore, 17/09/2020

Firmato
Dott.ssa Simona Gadani
Responsabile
Area Servizi alla Persona e alla Comunità
(documento firmato digitalmente)
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