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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON 4 O PIU’ FIGLI IN ETA’ TRA I 
6 E I 18 ANNI O DI DISABILI IN ETA’ TRA I 6 E I 26 ANNI A COPERTURA DEI COSTI 
DI ISCRIZIONE A CORSI E ATTIVITÀ SPORTIVE ORGANIZZATE DA 
ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE SVOLGONO 
L’ATTIVITA’ NEI COMUNI DELL’UNIONE RENO GALLIERA.  
 

SCADENZA 12 DICEMBRE 2022 ORE 12.00 
 

Richiamata la propria determinazione dirigenziale SPER n.  813 del 21/11/2022 
 

1) Premessa 
Vista la D.G.R. Emilia Romagna n. 1534 del 19/09/2022 avente oggetto la 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. 
 
2) Obiettivi  specifici 
Gli obiettivi specifici che il presente avviso  si prefigge di raggiungere sono di agevolare 
l'accesso dei giovani, con disabilità e/o appartenenti a nuclei famigliari con quattro o più 
figli ai corsi e alle attività sportive organizzate da associazioni e società sportive 
dilettantistiche e scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva. 

 
3) Destinatari e requisiti 
 

 Nucleo famigliare, in Classe ISEE da 0 a 28.000,00 Euro, con quattro o più figli di 
età compresa fra i 6 e 18 anni; 

 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 28.000,00 Euro; 

 Residenza in uno dei Comuni dell’Unione Reno Galliera; 

 Ricevuta di pagamento attestante il costo totale e l’iscrizione alla stagione sportiva 
2022/2023 ad una associazione sportiva operante nel territorio dell’Unione Reno 
Galliera. 
 

4) Valore del voucher 
 
Il voucher erogato potrà essere del valore massimo di € 200,00 a famiglia. Il voucher  
erogato non potrà comunque essere superiore alla spesa sostenuta e rendicontata 
dalla famiglia.  
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5) Risorse assegnate all’Unione Reno Galliera 
Il metodo per la erogazione dei voucher all’Unione Reno Galliera da parte della Regione 
Emilia Romagna è stato elaborato tenendo conto del rapporto fra la popolazione di 
ciascun Comune e la popolazione emiliano-romagnola, così come risultante dall’ultimo 
censimento disponibile e pertanto: 

 Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti - 1 voucher  

 Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti - 2 voucher 

 Comuni con popolazione oltre i 5.000 abitanti in proporzione al numero di abitanti 
rispetto al totale regionale, tenuto conto del budget disponibile cui è stato sottratto il 
budget necessario per coprire il fabbisogno delle prime due fasce.  

 
I voucher quindi a disposizione dell’Unione Reno Galliera sono così suddivisi: 
 

COMUNE NUMERO VOUCHER 
ASSEGNABILI 

IMPORTO MASSIMO 
EROGABILE 

Argelato  4 € 800,00 

Bentivoglio  2 € 400,00 

Castello d’Argile  3 € 600,00 

Castel Maggiore  8    € 1.600,00 

Galliera 2 € 400,00 

Pieve di Cento 3 € 600,00 

San Giorgio di Piano   4 € 800,00 

San Pietro in Casale  5    € 1.000,00 

 
 
6) Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le domande di cui al presente avviso dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 
12/12/2022 compilando il modulo di richiesta on line (allegato 1 – istanza di 
partecipazione) disponibile all’interno del presente avviso pubblico sul sito 
www.renogalliera.it sia nella home page che nella sezione bandi e avvisi e inviandolo a 

serviziallapersona@pec.renogalliera.it  
La domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà 
genitoriale o da chi esercita la tutela legale. 
 
7) Procedura per l’ammissione al voucher  
Dopo aver raccolto tutte le domande, il Servizio Sport dell’Unione Reno Galliera valuterà la 
loro ammissibilità secondo i requisiti di cui al punto 3 e, in seguito, elaborerà la graduatoria 
dei possibili nuclei familiari beneficiari del voucher, secondo l’indicatore ISEE, in ordine 
crescente e fino ad esaurimento del budget. Ai nuclei familiari con figli disabili, verrà 
riservato almeno il 50% dei voucher disponibili.  
 
8) Modalità di erogazione del voucher  
L’Unione Reno Galliera liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato, sull’Iban 
indicato nella domanda.  
 
9) Informativa concernente la privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e 
integrazioni, concernenti il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679, 
si informa che i dati personali forniti e raccolti nell’ambito della gestione del presente 
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avviso pubblico verranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente 
per le finalità connesse alla erogazione dei voucher. 
 
10) Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione Reno Galliera e sul sito 
web dell’ente www.renogalliera.it (home page e sezione bandi e avvisi) 
 
11) Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giorgia Govoni – Responsabile del Settore 
Cultura, Sport, Turismo e Politiche Giovanili.  
 
12) Informazioni  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sport al tel 051 8904825 - 827, 
oppure inviando e-mail a sport@renogalliera.it. 
   

        
 
 
 

LA RESPONSABILE  
SETTORE CULTURA, TURISMO, SPORT  

E POLITICHE GIOVANILI 
Dott.ssa Giorgia Govoni 

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive e 
successive norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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