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BANDO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLA 

PRATICA SPORTIVA DI RAGAZZI E RAGAZZE, RESIDENTI A SOLIERA  
anno sportivo 2022/2023 

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 106/2022 

Il Comune di Soliera, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna (D.G.R  n. 1534 del 

19/09/2022) promuove un bando per l’assegnazione di contribuiti economici per sostenere la pratica 

motoria e sportiva delle ragazze e dei ragazzi residenti sul territorio comunale e sostenere le famiglie in 

condizioni di disagio economico, mettendo a disposizione la somma di Euro 12.400,00,  di cui  E. 

11.000,00 di risorse comunali e E. 1.400,00 assegnate dalla Regione Emilia Romagna quale risorsa 

aggiuntiva a sostegno delle famiglie con quattro o più figli e giovani con disabilità. 

1. BENEFICIARI
La domanda può essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà genitoriale o da chi esercita 

la tutela legale di ragazzi e ragazze residenti nel Comune di Soliera, in possesso dei seguenti requisiti: 

Tipologia - 1 – 

a) REQUISITI

L’assegnazione del contributo (voucher) del valore massimo di € 150,00 per giovane e € 400,00 per 

famiglia, può essere richiesto per la pratica di attività sportive nell’a.s. 2022/2023. 

Possono richiedere i contributo i genitori o tutori, di: 

a) Giovani di età compresa i 6 e i 17 anni (nati dal 01/01/2005 al 31/12/2016), appartenenti a

nuclei famigliari in classe ISEE da 0 a 12.000,00 Euro e residenti nel Comune di Soliera.

Il contributo è riconosciuto esclusivamente per l'iscrizione ai corsi e alle attività sportive 

organizzate nell’a.s. 2022/2023 da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o Società Sportive 

Dilettantistiche (SSD), operanti nel territorio di uno dei comuni della provincia di Modena o 
Reggio Emilia. 
E' responsabilità dei richiedenti verificare che l'iscrizione alle attività sportive avvenga presso 

soggetti aventi i requisiti di cui sopra, pena la perdita del diritto all'erogazione del contributo. 

b) VALORE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è individuale ed è riferito ad ogni singolo giovane componente la famiglia, in possesso dei 

requisiti previsti. Il valore di ciascun contributo (voucher) è pari al 50% del costo sostenuto fino a un 

valore massimo di € 150,00 a ragazzo/a e di € 400,00 a famiglia, per non più di una disciplina sportiva 

praticata nello stesso momento dal singolo giovane.  

Il valore del voucher è da intendersi come valore massimo erogabile, ed in nessun caso il contributo 

potrà superare la spesa sostenuta dal beneficiario per l’iscrizione ai corsi sportivi. 

La concessione del contributo sportivo è assoggettata all’effettiva iscrizione e frequenza  del ragazzo/a 

ai corsi sportivi nell’a.s. 2022/2023. 

In caso di assegnazione, il contributo sarà liquidato direttamente all’Associazione/Società 
sportiva frequentata dal beneficiario e dichiarata nelle domanda. 
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Tipologia - 2 – 

a) REQUISITI
L’assegnazione del contributo (voucher) del valore massimo di € 200,00 per nucleo famigliare, può 

essere richiesto per la pratica di attività sportive nell’a.s. 2022/2023.  

Possono richiedere il contributo:  

a) nuclei famigliari in classe ISEE da  0 a 28.000,00 Euro, residenti nel Comune di Soliera, con 4

o più figli di fascia di età da 6 a 26 anni (nati dal 01/01/1996 al 31/12/2016), di cui almeno uno

praticante attività sportiva per l’a.s. 2022-2023; 

b) giovani con disabilità di fascia di età da 6 a 26 anni (nati dal 01/01/1996 al 31/12/2016),

residenti nel Comune di Soliera e appartenenti a nucleo famigliare in classe ISEE da 0 a
28.000,00 Euro,  praticanti attività sportive per l’a.s. 2022-2023;

La condizione di disabilità deve essere riconosciuta e comprovata da idonea documentazione

sanitaria.

Il contributo è riconosciuto esclusivamente per l'iscrizione ai corsi e alle attività sportive 

organizzate nell’a.s. 2022/2023 da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o Società Sportive 

Dilettantistiche (SSD), operanti nel territorio del Comune di Soliera. 

E' responsabilità dei richiedenti verificare che l'iscrizione alle attività sportive avvenga presso 

soggetti aventi i requisiti di cui sopra, pena la perdita del diritto all'erogazione del contributo. 

b) VALORE DEL CONTRIBUTO
Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un unico contributo (voucher) del valore massimo di Euro 

200,00.  Il valore del voucher è da intendersi come valore massimo erogabile, e in nessun caso il 

contributo potrà superare la spesa sostenuta e rendicontata dal beneficiario, per l’iscrizione ai corsi 

sportivi.  

La concessione del contributo sportivo è assoggettata all’effettiva iscrizione e frequenza del/della 

ragazzo/a ai corsi sportivi nell’a.s. 2022/2023. 

c) DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
In caso di ammissione in graduatoria, per ottenere l’effettiva erogazione del contributo economico 

assegnato, i beneficiari dovranno presentare all’ufficio sport del comune di Soliera, la seguente 

documentazione obbligatoria, a pena di esclusione dal contributo economico: 

• attestato di iscrizione ai corsi e attività sportive rilasciato dalle singole associazioni sportive

dilettantistiche e/o società sportive dilettantistiche, per i giovani per i quali si è richiesto il

contributo;

• ricevuta di pagamento della retta sportiva, per i giovani per i quali si è richiesto il contributo;

• documentazione sanitaria di riconoscimento della condizione di disabilità per le domande

presentate in favore di giovani disabili.

ATTENZIONE: La domanda può essere presentata per entrambe le tipologie 1 e 2, nel rispetto 
dei requisiti previsti. 
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2) DETERMINAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA
Le famiglie che chiedono il contributo devono essere in possesso, alla data di presentazione della 

domanda, della certificazione ISEE 2022 in corso di validità, rilasciata dall'INPS. 

La composizione anagrafica del nucleo famigliare dichiarato per il rilascio dell’attestazione ISEE deve 

essere conforme a quella del nucleo famigliare iscritto all'anagrafe del Comune di Soliera. (D.P.C.M. n. 

242 del 04/04/2001).  

3) SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere presentata dal genitore sul cui stato di famiglia è presente il minore/giovane 

beneficiario, o da chi esercita la tutela legale, esclusivamente in via telematica con accesso tramite 

credenziali SPID, utilizzando il modulo di compilazione e invio online collegandosi all’indirizzo: 

https://www.comune.soliera.mo.it/servizi-al-cittadino/sport 

il termine per la presentazione delle domande è fissato 

 alle ore 12:00,  del giorno mercoledì 7 dicembre 2022 
(termine perentorio) 

I cittadini NON in possesso delle credenziali SPID o non in grado di compilare autonomamente la 
domanda, possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, posto in via Garibaldi n. 48 che 
provvederà ad assicurare la necessaria assistenza, (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al 

sabato ore 8,15-12,45 / martedì pomeriggio ore 14,30-17,30) 

Il termine sopra indicato è perentorio e da intendersi come termine ultimo per l’effettiva ricezione della 

domanda da parte dell’ufficio protocollo del Comune di Soliera.  

In nessun caso saranno ammesse domande trasmesse oltre tale data/orario, o in una modalità difforme da 

quella telematica sopra indicata. Il Comune di Soliera declina ogni responsabilità relativa a eventuali 

malfunzionamenti della rete internet, pertanto si consiglia la trasmissione delle domande in tempo utile. 

4) ESCLUSIONI
Non saranno accolte e non sono sanabili le domande risultanti non regolari, quali ad esempio: 

- domande pervenute fuori termine (data/orario), o in una modalità difforme da quella telematica sopra 

indicata;  

- domande non in linea con ciascuno dei requisiti previsti dal bando; 

- iscrizione ad associazioni/società sportive non operanti sui Comuni specificati nel bando; 

- nuclei famigliari con reddito ISEE superiore a quello stabilito dal bando;  

- età del giovane per il quale si richiede il beneficio, non rientrante nel bando; 

- mancanza dell’attestazione ISEE (NON è ammessa attestazione DSU),  o di altri allegati obbligatori; 

- domande contenenti dichiarazioni di impegno ad iscrizioni a corsi/attività sportive future.  

5) CONTROLLI
Il Servizio Sport provvederà a verificare la regolarità e completezza delle domande pervenute, e in tal 

senso si riserva la più ampia facoltà di richiedere tutte le precisazioni che dovessero essere ritenute 

necessarie e/o opportune in merito alla documentazione presentata e di effettuare i controlli, ai sensi 

dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in merito alle dichiarazione rese dai richiedenti il contributo, al 

fine di pervenire ad una corretta valutazione ed ammissibilità delle domande stesse. 
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Nei casi previsti e se ritenuto necessario produrre ulteriore documentazione a comprova delle 

dichiarazioni presentate o eventuali precisazioni in merito a quanto dichiarato, ai richiedenti verrà 

concesso un termine massimo di 7 giorni lavorativi per le integrazioni richieste. Trascorsi inutilmente i 

termini suddetti, la domanda verrà respinta.  

Qualora in sede di controllo, venissero riscontrati dati non veritieri o false attestazioni, si procederà alla 

immediata esclusione del richiedente, riservandosi altresì di agire ai sensi di Legge. 

6) AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
A seguito della raccolta delle domande, dopo averne verificato la regolarità ed ammissibilità, l’Ufficio 

SPORT provvederà ad elaborare una graduatoria provvisoria delle famiglie individuate come 

beneficiarie del contributo. 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo 

https://www.comune.soliera.mo.it/servizi-al-cittadino/sport nella sezione appositamente prevista per il 

presente bando, e all’albo pretorio online del Comune. Sarà inoltre disponibile presso l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (URP), in via Garibaldi n. 48 a Soliera. 
Entro i 15 giorni successivi gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni 

alla graduatoria. Esaminate le eventuali osservazioni e/o opposizioni, l’Amministrazione Comunale 

approverà la graduatoria definitiva che sarà pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo 

https://www.comune.soliera.mo.it/servizi-al-cittadino/sport nella sezione appositamente prevista per il 

presente bando, e all’albo pretorio online del Comune. 

Tali pubblicazioni costituiscono l’unica forma di comunicazione dell’esito della procedura stessa. 

La graduatoria, nel rispetto della normativa sulla privacy verrà pubblicata in formato anonimizzato. La 

graduatoria sarà altresì consultabile da parte di coloro che hanno presentato la domanda, tramite 

richiesta all’indirizzo email: sport@comune.soliera.mo.it o presentandosi di persona previo 

appuntamento, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), in via Garibaldi n. 48 a Soliera.  
Le famiglie ammesse in graduatoria e quindi beneficiare del contributo, riceveranno una comunicazione 
con le modalità di fruizione del contributo stesso. 
Tutte le comunicazioni tra il Comune e i richiedenti, avverranno esclusivamente tramite e-mail 
all’indirizzo indicato nella domanda dal richiedente stesso. 

Per gli idonei in graduatoria posti in lista d'attesa per esaurimento delle risorse disponibili, si raccomanda 

di conservare la documentazione nel caso in cui fosse possibile scorrere la graduatoria a fronte di rinunce 

o ampliamento delle risorse economiche.

7) GRADUATORIA
La graduatoria delle domande ammesse al contributo verrà formata tenendo conto dei seguenti elementi, 

in ordine di priorità: 

> della fascia di reddito del nucleo famigliare attestato dalla certificazione ISEE con precedenza 

per i nuclei famigliari a reddito più basso; 

> delle domande presentate in favore di giovani con disabilità e/o da nuclei famigliari con quattro o 

più figli, ai quali sono comunque riservati i n. 7 voucher assegnati dalla Regione E-R. 

In caso di parità, tra due o più soggetti, verrà data precedenza in graduatoria nel seguente ordine: 

1) ai giovani con disabilità

2) ai nuclei familiari con 4 e più figli;

3) al minore beneficiario più giovane;

in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio. 

8) RISORSE RESIDUE
Nel caso in cui il Comune di Soliera non riesca ad assegnare il 100% dei contributi riservati ai soggetti 

con disabilità e alle famiglie con quattro o più figli, per carenza o inidoneità delle domande, le risorse 
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residue saranno destinate al sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle 

associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza, (clausola di 

garanzia per l’utilizzo ottimale delle risorse regionali prevista dalla DGR 1534 del 19/09/2022).   

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e ss.mm.ii. i dati personali forniti 

all'Amministrazione Comunale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 

bando. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente 

bando e per tutte le conseguenti attività amministrative 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. 10 del Regolamento Europeo n°679/2016. Titolare del trattamento è il Comune di 

Soliera.  L’interessato in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato 

regolamento contattando il titolare o il responsabile privacy all’indirizzo e-mail 

privacy@comune.soliera.mo.it. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai 

sensi dell’art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it 

oppure nella sezione privacy del sito. l’informativa completa può essere richiesta scrivendo a 

privacy@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione privacy del sito www.comune.soliera.mo.it 

10) INFORMAZIONI E PUBBLICITA’
Il Responsabile del procedimento è individuato nella responsabile del settore AA.GG. del Comune di 

Soliera, contatti: tel. 059/568596 -  email: sport@comune.soliera.mo.it 

Il presente bando è scaricabile dal sito del Comune di Soliera all'indirizzo 

https://www.comune.soliera.mo.it/servizi-al-cittadino/sport nella sezione appositamente prevista, e 

disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), in via Garibaldi n. 48 a Soliera. 
Per informazioni o chiarimenti contattare il Servizio Sport, tel. 059.568596 e.mail:

sport@comune.soliera.mo.it 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo online https://trasparenza.terredargine.it/soliera   e sul sito 

istituzionale del Comune Soliera, per 30 giorni consecutivi. 

Soliera, novembre 2022


