
 

 

Allegato a) 
 

COMUNE DI CAMPOGALLIANO 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A 
COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI 
ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE PER BAMBINE/I RAGAZZE/I 
DA 6 A 16 ANNI O FINO A 26 ANNI SE DISABILI 
 
 
Premesso che: 
- la L.R. 31/05/2017, n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” ed in 
particolare, l’articolo 5, comma 3, il quale dispone che “Per interventi urgenti o iniziative specifiche 
legate a eventi sportivi di particolare rilievo, sopraggiunti successivamente all'adozione del Piano 
triennale dello sport, la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, può 
provvedere, nell'ambito delle proprie funzioni, a concedere specifici contributi”; 
 
- con Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 avente ad oggetto "L.R. n. 8/2017, art. 5, 
comma 3 - interventi urgenti nel settore sportivo — criteri per il trasferimento alla Città Metropolitana di 
Bologna, alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e 
sportiva e contrastare l'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza Covid-19" la Regione 
Emilia Romagna intende offrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di disagio economico, 
per consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei loro figli; 
 
- con Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid-19 — 
modifiche e integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n. 600/2020 — voucher sport — ulteriore 
intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli" la Regione ha rilevato la necessità 
di prevedere un ulteriore intervento economico a sostegno delle famiglie numerose, con quattro o più 
figli, che in questa fase di emergenza e anche all' atto della ripartenza di corsi, attività e campionati 
sportivi, possono trovarsi nelle condizioni di non poter iscrivere i figli a tale attività; 
 
- con Delibera di Giunta Regionale n. 894 del 20/07/2020 è stato approvato il trasferimento alle Unioni di 
Comuni e ai Comuni delle risorse finanziare per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare 
l’aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza COVID-19, riconoscendo al Comune di 
Campogalliano la somma complessiva di €. 6.450,00; 
 
Destinatari: 
Le famiglie, residenti nel Comune di Campogalliano, con bambini/ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 
anni o con bambini/ragazzi con disabilità di età compresa tra i 6 e i 26 anni; 
 
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 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 (art. 3, 
lettera e), 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 due figli, il valore del voucher è pari a € 200,00;  
* nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da tre figli, il valore del voucher è pari ad € 250,00;  



 
 

 

* nel caso in cui il nucleo famigliare con quattro figli o più: ulteriori € 150,00 dal quarto figlio in su (oltre 
al voucher da € 250,00 per i tre figli). 
I voucher sono richiedibili solo per i singoli figli che praticano effettivamente attività sportiva; 
Il valore del voucher non può superare la spesa effettivamente sostenuta per l'iscrizione alle attività 
sportive e documentata come giustificativo, dunque potrà essere erogato in misura inferiore a quella 
prevista. 
 
Requisiti per beneficiare del voucher: 
* Residenza nel Comune di Campogalliano; 
* 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 
disabile/i; 
* Nuclei familiari fino a tre figli in classe ISEE  da € 3.000,00 a € 17.000,00; 
* Nuclei familiari con quattro o più figli in classe ISEE 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 
CON1 1574/2017, articolo 3, lettera e); 
 
Termini e modalità di presentazione delle domande: 
La domanda di contributo, redatta esclusivamente sul MODULO scaricabile dal sito  
www.comune.campogalliano.mo.it, può essere presentata a partire dal 29 settembre e sino al 28 ottobre 
2020 entro le ore 12 e dovrà essere indirizzata al Comune di Campogalliano, Settore Servizi Culturali, 
Ricreativi e Politiche Giovanili - P.zza Vittorio Emanuele II n° 1,  41011 Campogalliano (Mo) e  potrà 
essere presentata o mediante consegna a mano, in busta chiusa, direttamente all’ufficio protocollo 
dell’Ente presso la Sede Municipale di piazza Vittorio Emanuele II, n°1 (si ricorda a chi volesse utilizzare 
tale modalità, di controllare gli orari di apertura dell'ufficio protocollo, di telefonare preventivamente allo 
059/899411 per fissare un appuntamento per la consegna e di mettere in atto tutte le azioni di prevenzione 
per coronavirus e presentarsi con mascherina e in totale assenza di sintomi che possano far ritenere una 
positività al covid-19) o spedita a mezzo posta, indicando sulla busta l’indirizzo suindicato e l’oggetto del 
presente avviso pubblico, oppure mediante invio per posta elettronica all’indirizzo 
protocollo@comune.campogalliano.mo.it oppure mediante invio per PEC all’indirizzo 
protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it, in entrambe i casi includendo copia di un documento 
d’identità di chi sottoscrive la domanda (soggetto che esercita la potestà genitoriale o la tutela legale), farà 
fede la data di arrivo all’Ufficio Protocollo. Detto termine di presentazione delle domande, attraverso le 
modalità predette, è perentorio. Non saranno, quindi prese in considerazione domande prevenute oltre il 
predetto termine. 
 
Procedura per l'ammissione al voucher: 
Le domande presentate saranno valutate ai fini della loro ammissibilità e collocate in una graduatoria 
secondo l'indicatore ISEE, in ordine crescente e fino ad esaurimento del budget assegnato al Comune di 
Campogalliano.  
Ai soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea documentazione sanitaria, verrà riservata 
almeno il 10% dei voucher disponibili. 
La graduatoria sarà approvata con apposito atto del Responsabile del Settore interessato e pubblicata 
all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Campogalliano. 
 
Graduatoria e scorrimento: 
Al termine del periodo utile per la presentazione delle domande, sarà formata una graduatoria dei nuclei 
famigliari individuati come possibili beneficiari secondo l'indicatore ISEE, in ordine crescente sino ad 
esaurimento del budget assegnato al Comune di Campogalliano. Nel caso di parità di condizioni tra 
richiedenti, avranno la precedenza le domande di famiglie con figli disabili, ai quali sarà comunque 
riservata una quota minima del 10% dei voucher disponibili.  
 



 
 

 

 
 
Modalità di erogazione del voucher 
Il Comune di Campogalliano liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato secondo quanto 
indicato al paragrafo "Valore del voucher e periodo di riferimento", dopo aver verificato: 
- la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole 
associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 
- la ricevuta del pagamento, che dovrà riportare il conto totale dell'iscrizione, al lordo del voucher; 
- in caso di figli con disabilità, la documentazione sanitaria attestante la disabilità; 
- attestazione ISEE  
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sport al tel 059/85.10.08 o alle email: 
protocollo@comune.campogalliano.mo.it 
PEC: protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it 
 
Tutela della Privacy  
Il Comune di Campogalliano nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali raccolti mediante 
questa procedura, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente 
informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali 
e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti degli interessati.  
I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Finalità e base giuridica del trattamento: I dati ricevuti, a seguito della procedura, saranno utilizzati per 
finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi e per l'esecuzione di un 
interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri:  
a) erogazione del contributo di  copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi 
organizzati da associazioni e società sportive per bambine/o ragazze/o da 6 a 16 anno o fino a 26 anni se 
disabili.  
b) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto; 
c) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le 
autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. 
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a categorie 
di dati particolari (es soggetto disabile) come definito dall’Art 9 del GDPR e dati di tipo Finanziari / 
Patrimoniali (es ISEE) come definito dal considerando 75 del GDPR. 
Modalità del trattamento. I dati personali potranno essere trattati a mezzo archivi cartacei, strumenti 
elettronici, raccolti direttamente dall’interessato oppure mediante terzi ed affidati a terzi per operazione di 
gestione.  Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I  dati saranno trattati unicamente da personale 
espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dal personale addetto alla gestione del presente 
contributo.  
Comunicazione: I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto 
che agiscono in qualità di Titolari del trattamento o Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 

 nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o 
necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione 
del contributo; 

 soggetti esterni i per obblighi di legge e/o per obblighi istituzionali e/o previsti da regolamenti che 
giustifichino questa particolare operazione di comunicazione all’esterno; 

 Unione delle Terre d'Argine per gli adempimenti in capo all'Unione. 
Diffusione. I dati potranno essere diffusi nei casi espressamente previsti per legge. 
I dati personali potranno essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, in Paesi appartenenti 
all’Unione Europea.  



 
 

 

Periodo di Conservazione. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 
dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel 
rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Campogalliano PIAZZA 
VITTORIO EMANEULE II 1 , 41011 CAMPOGALLIANO (MO); P. IVA: 00308030360; contattabile ai 
seguenti recapiti: E-mail: protocollo@comune.campogalliano.mo.it; Telefono: 059/899411) nella persona 
di Sindaco Pro-tempore.nella persona di Sindaco Pro-tempore. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è 
disponibile nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente oppure 
scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.campogalliano.mo.it . 
L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a 
privacy@comune.campogalliano.mo.it. oppure di proporre reclamo all’Autorità di controllo.  
 


