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COMLINE di CALENDASCO

Provincia di Piacenza

Awiso pubblico per la formazione di una graduatoria per
I'assegnazione di voucher per sostenere I'accesso dei giovanio con
disabilità e/o appartenenti a nuclei famigliari con quattro o più figli, alla
pratica motoria e sportiva e contrastare I'aumento della sedentarietà e

dell'abbandono dello sport.

Premesso che:
- con Delibera di Giunta Regionale 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 ed 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", la Regione Emilia Romagna intende: a) agevolare le famiglie con quattro

o più figli che appartengano a fasce di reddito medio-basse per sostenere le spese di iscrizione dei propri
figli ai corsi ed alle attività sportive organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche; b)

scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei giovani con disabilità che rientrano
nella fascia di età compresa fra i 6 ed i26 anni;
- il Comune di Calendasco ha aderito alla misura regionale sopra citata con nota prot. n. 10528 del

04/r0t2022;
- con Delibera di Giunta Regionale n. I 854 de| 02lll12022 avente ad oggetto "Trasferimento ai Comuni
e alle Unioni di comuni delle risorse finanziarie per sostenere l'accesso ai giovani con disabilità e/o
appartenenti a nuclei famigliari con quattro o più figli, alla pratica motoria e sportiva. Impegno di spesa",

la Regione Emilia Romagna ha stabilito di trasferire al Comune di Calendasco la somma di € 200,0 pari

all'importo di n. I voucher;

Destinatari:
- Nuclei famigliari residenti con ISEE da 0 a 28.000 con quattro o piit figli
- Ciovani residenti con disabilità che rientrano nella fascia di età comoresa fra i 6 ed i 26 anni e

che fanno parte di un nucleo famigliare con ISEE da 0 a 28.000,00 euro.

Valore del voucher, periodo di riferimento e requisiti
. Il voucher è concesso al nucleo familiare residente nel Comune di Calendasco per I'iscrizione dei

figli ai corsi, attività e campionati di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive
dilettantistiche (SSD) operanti sul territorio di Calendasco, qualora, limitatamente al giovane
con disabilità, I'attività sportiva venga svolta fuori dal Comune di Calendasco per assenza di
tale attività sul territorio, il voucher potrà essere concesso a condizione che il Comune ove
viene svolta I'attività sportiva non abbia concesso all'interessato alcun aiuto finanziario, a

dimostrazione di ciò dovrà essere trasmessa autocertificazione/dichiarazione del Comune
oYe viene svolta I'attività;

ll valore del voucher da erogare non potrà essere superiore alla spesa sostenuta e rendicontata dal beneficiario
ed ha un valore massimo di € 200,00.

Termini e modalità di presentazione delle domande
I nuclei familiari interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo presente sul sito

w"rv.comune.calendasco.Dc.it. compilarlo in ogni sua parte, e farlo pervenire al Comune di Calendasco
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COMTINE di CALENDASCO
Provincia di Piacenza

tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì (escluso giovedì) dalle 9.30 alle

I 3:00, il giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle I 5.00 alle 17.00' ed il sabato dalle 9 alle l2 o spedirlo via mail a

protocollo(Acomune.calendasco.pc.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 DICEMBRE 2022.

Procedura per I'ammissione al voucher
Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Calendasco valuterà la loro ammissibilità e in seguito

elaborerà una graduatoria dei nuclei familìari individuati come possibili beneficiari del voucher, secondo

I'indicatore ISEE. in ordine crescente.

Nel caso di più richieste verrà data priorità a quella presentata per il giovane sportivo disabile.

Modalità di erogazione del voucher
Il Comune di Calendasco liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato 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 figli disabili, Ia documentazione sanitaria attestante la disabilità;

. in caso di attività sportiva svolta dal giovane con disabilità fuori dal tenitorio comunale

autocertificazione/dichiarazione del Comune ove viene svolta I'attività dalla quale risulti Ia non

percezioni di analogo contributo;

Tutela della Privacy I dati fomiti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e

ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente

avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti

anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All'interessato sono riconosciuti i

diritti di cui all'art. l0 del Regolamento Europeo n. 679/2016

PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare I'Ufficio Segreteria a'l tel. 0523-772722 oppure via email

orotocollo@com une.calendasco.pc. iî

Responsabile di procedimento: Responsabile del Settore Amministrativo - Affari Generali:

Zangrandi Filippo - Sindaco.
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