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CITTÀ DI MESOLA 
Provincia di Ferrara 

Allegato 1 

   

  

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L’ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER DESTINATO A FAMIGLIE CON QUATTRO O 

PIÙ FIGLI O CON FIGLI CON DISABILIÀ PER LA COPERTURA DEI COSTI DI 

ISCRIZIONE A CORSI E ATTIVITÀ SPORTIVE ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI E 

SOCIETÀ SPORTIVE 

  

  

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 1330 del 22/11/2022  

  

1 PREMESSE  

  

Con Delibera n. 1534 DEL 19/09/2022, la Regione Emilia-Romagna ha approvato un finanziamento 

destinato ai Comuni avente per 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 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 successivo provvedimento, DGR. 1854/2022, la Regione ha stanziato le risorse ai Comuni 

richiedenti, tra cui il Comune di Mesola, approvando il finanziamento da cui scaturisce il presente 

avviso. 

  

2 OBIETTIVI  

Gli obiettivi specifici che il presente avviso si prefigge di raggiungere sono i seguenti:  

a) Agevolare le famiglie con quattro o più figli e che appartengono a fasce di reddito medio – 
basse per sostenere le spese di iscrizione dei propri figli con disabilità ai corsi e 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 tra i 6 e i 26 anni;  

  

  

3 RISORSE E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO FINANZIARIO  

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune di Mesola, così come assegnate dalla Regione 

Emilia-Romagna, ammontano ad € 600,00 (corrispondenti ad un totale massimo di n. 3 voucher da 

Euro 200,00 cadauno);  



4 BENEFICIARI   

- Nuclei familiari residenti nel Comune di Mesola, con quattro o più figli, il cui nucleo familiare 

rientri nella classe di reddito ISEE da 0 a 28.000,00 euro;  

- 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 rientrante nella classe di reddito ISEE da 0 a 28.000,00 euro;  

  

5 VALORE DEL VOUCHER E PERIODO DI RIFERIMENTO  

Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un unico voucher del valore massimo di Euro 200,00, 

ma in ogni caso non può superare il valore del costo sostenuto e rendicontato dal beneficiario.  

Il voucher concesso dovrà essere utilizzato per la partecipazione ai corsi e alle attività sportive 

organizzate dalle associazioni sportive dilettantistiche ASD e società sportive dilettantistiche SSD 

operanti nel territorio del Comune interessato; per coloro che frequentano corsi e attività sportive 

organizzate da associazioni sportive o società sportive non aventi sede nel territorio comunale, 

occorrerà dichiarare di non aver ricevuto il voucher anche dal Comune nel quale opera 

l’associazione/società sportiva frequentata dal figlio.  

6 REQUISITI PER BENEFICIARE DEL VOUCHER  

  

- Residenza nel Comune di Mesola;  

- Fascia di reddito del nucleo familiare con quattro o più figli, compresa tra 0 e 28.000,00 euro;  

- Giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 26 anni e che fanno parte 

di un nucleo familiare avente fascia di reddito compresa tra 0 e 28.000,00 euro; - Disabilità 

riconosciuta e comprovata da idonea documentazione sanitaria;  

- Iscrizione ad una associazione o società sportiva dilettantistica operante nel territorio del Comune 

interessato (per coloro che frequentano corsi e attività sportive organizzate da associazioni sportive 

o società sportive non aventi sede nel territorio comunale, occorrerà dichiarare di non aver ricevuto 

il voucher anche dal Comune nel quale opera l’associazione/società sportiva frequentata dal figlio).  

7 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

  

I nuclei familiari interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo presente sul sito 

oppure ritirabile presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Mesola, compilarlo in ogni sua parte e 

trasmetterlo successivamente al Comune di Mesola attraverso i seguenti canali:  

  

- via mail alla PEC del Comune comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it  

- a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Mesola  

  

Le domande potranno essere presentate a partire dal 22 Novembre 2022 e sino alle ore 13.00 

del 22 Dicembre 2022  

  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

- copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda;  

- ricevuta di pagamento del costo di iscrizione al corso, qualora già disponibile (stagione sportiva 

2022/2023) - idonea documentazione sanitaria atta a comprovare lo stato di disabilità, qualora 

ricorra il caso.  

  

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


Per chi avesse difficoltà nella compilazione è possibile concordare un appuntamento telefonico con 

l'Ufficio Segreteria 0533 993719, interno 1.   

  

8 PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL VOUCHER   

  

Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Mesola valuterà la loro ammissibilità ed in seguito 

elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari 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.    

Le domande verranno accolte in ordine di presentazione, pertanto farà fede la data di registrazione 

nel registro di protocollo dell’ente.  

  

Il Comune ha facoltà di esercitare il controllo sulle dichiarazioni rese secondo quanto stabilito dalle 

Delibere della Giunta Regionale e secondo i propri regolamenti interni.  

  

Per gli idonei in graduatoria ma non “vincitori” ovvero posti in lista d’attesa per mancata copertura 

finanziaria, si raccomanda di conservare la documentazione di cui al successivo punto 9 nel caso in 

cui fosse possibile scorrere la graduatoria a fronte di rinunce da parte di “vincitori”.  

  

9 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER  

  

Il Comune di Mesola 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 

(stagione sportiva 2022/2023);   

• in caso di figli disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità.  

  

  

10 PUBBLICITÀ  

  

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Mesola e sul sito Internet 

dell’ente URL https://comune.mesola.fe.it/  

  

11 AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

  

Il Comune di Mesola è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento amministrativo 

per la raccolta delle domande presentate dalle famiglie residenti nel Comune di Mesola.  

L’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è quello del Servizio 

Segreteria all’interno dell’Area Affari Generali, sito presso la Residenza Municipale – Viale Roma, 

2 - 44026 Mesola (FE). 

Il Responsabile del procedimento è Gaetano Sabattini, Responsabile Segreteria – Affari Istituzionali, 

cui compete altresì l’adozione del provvedimento finale di concessione del voucher.  

Il Segretario cui spettano i poteri sostitutivi del procedimento in caso di inerzia da parte del 

Responsabile del procedimento è il Segretario Generale – Dott. Francesco Montemurro.  

Ai sensi della Legge n. 241/90, art. 3 comma 4, e della Legge n. 1034/71 i soggetti interessati possono 

ricorrere nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia – Romagna o al Capo dello Stato 

https://comune.mesola.fe.it/


rispettivamente entro 60 gg o entro 120 gg dalla data di pubblicazione degli esiti del presente avviso 

all’albo pretorio on-line.  

  

Per informazioni in ordine al presente avviso contattare:  

Ufficio Segreteria: Giovanni Crivellari 0533 993719, email giovanni.crivellari@comune.mesola.fe.it  

  

12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, si informa che tutti i dati personali forniti dagli 

utenti saranno raccolti presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Mesola per le finalità della 

elaborazione della graduatoria finale e della erogazione dei voucher agli aventi diritto e saranno 

trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza 

e riservatezza, anche successivamente all’accesso al servizio per le finalità inerenti la gestione 

dell’erogazione dello stesso.   

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra.   

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 è il Comune di Mesola.  

  

Il Comune di Mesola ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società CADF 

S.p.A. Codice Fiscale: P.I/C.F 01280290386, Via V. Alfieri, 3 - 44021 Codigoro (FE) 

Tel. 0533-725111 Fax. 0533-713617 Email: info@cadf.it Pec: info@cadf.postecert.it 

Soggetto individuato quale referente per il Responsabile: Pietro Buzzi Email: info@cadf.it 

Pec: info@cadf.postecert.it Tel. 0533/725111 

  

Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale https://comune.mesola.fe.it/home nella 

sezione dedicata “Privacy GDPR”   

  

Mesola, 21/11/2022   

  

  

Il Responsabile del Settore Segreteria – Affari Istituzionali 

F.to Dott. Gaetano Sabattini 

 

  

 

Allegato:  

Modulo di domanda richiesta voucher  
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