
  

 

C O M U N E   DI   F I S C A G L I A 
Provincia di Ferrara 

 
 
 

APERTURA TERMINI 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA 
ALL’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DEDICATI ALL’ISCRIZIONE A CORSI/ATTIVITÀ SPORTIVE 
(ANNO SPORTIVO 2022/2023) DESTINATI A GIOVANI APPARTENENTI A NUCLEI FAMIGLIARI 
CON QUATTRO O PIÙ FIGLI E A GIOVANI CON DISABILITÀ DI ETÀ COMPRESA FRA I 6 E I 26 
ANNI APPARTENENTI A UN NUCLEO FAMIGLIARE CON ISEE RICOMPRESO TRA € 0 E € 
28.000,00 – DGR 1534/2022. 
 

SI PREMETTE 
 

Il Comune di Fiscaglia ha aderito alla procedura di erogazione del fondo regionale 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; 
 
Con la delibera di Giunta Regionale con delibera 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 DISABILITA' E/O 
APPARTENENTI A NUCLEI FAMIGLIARI CON QUATTRO O PIU' FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA 
E SPORTIVA E CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' E DELL'ABBANDONO 
DELLO SPORT” ha inteso offrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di disagio 
economico, per consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei figli con disabilità 
e sostenere le famiglie con quattro o più figli anche per le attività 2022- 2023; 
 

Con la Delibera di Giunta regionale n. 1854 del 02/11/2022 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” con la quale la Giunta regionale concede agli enti pubblici elencati nell’Allegato 
all’atto, tra i quali risulta il Comune di Fiscaglia per la quota di € 800,00, le risorse finanziarie 
oggetto di trasferimento e procede all’assunzione dell’impegno di spesa delle relative risorse 
finanziarie. 
 
Con la Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 14/12/2022 avente ad oggetto: “Presa d’atto 
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 di 



cui alla delibera di giunta regionale n. 1534 del 19/09/2022. l.r. n. 8/2017, art. 5, comma 3. 
Linee di indirizzo”; 
 

Con Determina del Responsabile del Settore n. 939 del 15/12/2022 il Comune di Fiscaglia ha 
approvato per le motivazioni espresse in premessa l’avviso per la formazione di una graduatoria 
per l'assegnazione di un voucher a copertura costi di iscrizione a corsi, attività e campionati 
sportivi organizzati da associazioni e società sportive per giovani appartenenti a nuclei famigliari 
con quattro o più figli e giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 
e i 26 anni residenti nel Comune di Fiscaglia e relativo schema di domanda, finanziato con 
risorse pari a Euro 800,00 assegnati al Comune di Fiscaglia con Deliberazione n. 1854/2022 
della Regione Emilia Romagna;. 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto pubblico avviso per formare una graduatoria per l’assegnazione di voucher 
finalizzati al sostegno dell’accesso alla pratica motoria e sportiva dei giovani con disabilità e a 
nuclei famigliari con quattro o più figli e al contrasto dell’aumento della sedentarietà e 
dell’abbandono dello sport. 
 
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI  
 Nucleo famigliare, in Classe ISEE da 0 a 28.000, con quattro o più figli di età compresa 

fra i 6 e 26 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. 
 Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un unico voucher del valore massimo 

pari a € 200,00. 
 
VALORE DEL VOUCHER E PERIODO DI RIFERIMENTO 
Il voucher dovrà essere utilizzato per la partecipazione ai corsi e alle attività sportive 
organizzate nell’anno sportivo 2022/2023 dalle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e 
Società sportive dilettantistiche (SSD) operanti nel territorio del Comune Fiscaglia. 
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. 
Nel caso in cui si realizzino economie, queste potranno essere riutilizzate dall’ente locale per le 
medesime finalità del presente avviso. 
Le risorse assegnate al Comune di Fiscaglia sono pari ad € 800,00.  
 
REQUISITI PER BENEFICIARE DEL VOUCHER  
 Residenza nel Comune di Fiscaglia; 
 Nuclei familiari con quattro o più figli di età compresa fra i 6 e i 26 anni, in classe ISEE da 

€ da 0 a 28.000; 
 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 
 Partecipazione ai corsi e alle attività sportive organizzate nell’anno sportivo 2022/2023 

dalle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) 
operanti nel territorio del Comune Fiscaglia. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I nuclei familiari interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo presente 
sul sito www.comune.fiscaglia.fe.it., compilarlo in ogni sua parte, ed inviarlo successivamente 



all'indirizzo PEC: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it o tramite posta elettronica 
all’indirizzo protocollo@comune.fiscaglia.fe.it allegando copia di un documento identità di chi 
sottoscrive la domanda (soggetto che esercita la potestà genitoriale o la tutela legale) oppure 
con consegna del cartaceo  all’Ufficio protocollo del Comune 
 

a partire dal 19/12/2022 e fino alle ore 12.30 del 17/01/2023 
 
PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL VOUCHER 
Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Fiscaglia valuterà la loro ammissibilità e in seguito 

elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari in possesso dei requisiti e individuati come 

possibili beneficiari del voucher, secondo l’indicatore ISEE, in ordine crescente e fino ad 

esaurimento del budget. La graduatoria verrà stilata tenendo conto della fascia di reddito del 

nucleo familiare. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER 
Il Comune di Fiscaglia liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato secondo quanto 
già 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 costo totale dell’iscrizione, al lordo del 

voucher; 
 In caso di giovani disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità. 
 
Attenzione. 
La mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro il termine indicato 
comporterà la tacita rinuncia al contributo da parte del beneficiario. 
A tale proposito, in caso di rinuncia da parte di un beneficiario, la graduatoria verrà fatta 
scorrere a favore degli idonei in graduatoria posti in lista d'attesa per mancata copertura 
finanziaria. 
 
Il Comune provvederà all’erogazione a favore delle famiglie con le seguenti modalità: 
 accredito su IBAN indicato in sede di compilazione della domanda, purché sia stato scritto 

correttamente; 
 erogazione della somma spettante mediante incasso diretto da parte del beneficiario il 

quale si dovrà presentare presso la Tesoreria Comunale, munito di documento 
identificativo. 

 
CLAUSOLA DI GARANZIA PER L’UTILIZZO OTTIMALE DELLE RISORSE REGIONALI 
Ai sensi dell'art. 6.3 della DGR 1534/2022, nel caso in cui il Comune di Fiscaglia non riuscisse 
ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a fronte di carenza di domande, 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 regolarmente iscritte al iscritte al CONI e CIP. 
 
Per ulteriori informazioni  
E’ possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali situato presso le tre località del Comune di 
Fiscaglia telefono 0533/654150: 

- Fordiani Elena Località Massa Fiscaglia - interno 230 
- Mantovani Michela Località Migliarino – interno 601 
- Rocchi Mariella Località Migliaro – interno 122 

mailto:comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it


e-mail: protocollo@comune.fiscaglia.fe.it; 
 
Si allega modulo di domanda Allegato A). 
 

 
Informativa sulla Privacy: 
Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e dal Decreto Lgs. 196/2003 
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.10.08.2018 n. 101, 
i dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso i Servizi Sociali del Comune di Fiscaglia, per le finalità di erogazione 
del beneficio e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza 
e riservatezza, anche successivamente all’accesso al beneficio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra, previste dall’art. 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” inerenti nello specifico l’ottenimento 
delle misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e 
regolamenti. 
Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. 
In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell'Interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati personali 
hanno il diritto di ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento, il diritto 
di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento 
e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo. 
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Fiscaglia. Il Comune di Fiscaglia ha designato quale Responsabile della 
protezione dei dati la società Delta Web SpA Via Alfieri n. 2 – 44021 Codigoro (Fe) - (info@deltawebferrara.it) 
Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.fiscaglia.fe.it nella sezione dedicata “Privacy GDPR”. 

 
Si allega modulo di domanda. 
 
 

 
         Il Responsabile del Servizio 
          Stefania Fortini 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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