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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346

AVVISO PUBBLICO
A. a favore delle FAMIGLIE dei minori residenti nel comune di Montechiarugolo per
la concessione di “VOUCHER SPORTIVI 2021/2022” per la riduzione delle rette di
iscrizione dei minori a corsi ed attività motorie, organizzati nella stagione sportiva
2021/2022, da associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano aderito
al presente avviso pubblico.
B. a favore dei “SOGGETTI GESTORI” (associazioni e società sportive
dilettantistiche, soggetti del Terzo Settore operanti in ambito sportivo oppure
soggetti titolari di attività imprenditoriali in ambito sportivo) di corsi e di attività
motorie nella stagione sportiva 2021/2022, cui si iscrivano minori residenti a
Montechiarugolo.


IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
in attuazione dell’obiettivo n.3 del Settore dei servizi alla persona, nell’ambito del Piano
delle Performance 2021, approvato con delibera di Giunta n.18 del 15/03/2021 modificato
con deliberazione n.47 del 12/5/2021, della delibera di indirizzo n. 94 del 13/09/2021
avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGETTO VOUCHER SPORTIVI 2021/2022
A SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA GIOVANILE PER L’ANNO SPORTIVO
2021/2022” e della propria determinazione n. 563 del 15/09/2021;
PREMESSO
• che l’art.118, comma 4 della Costituzione prevede che “lo Stato, le Regioni,le Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati per lo svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà” essendo essa, una forma di partecipazione di esercizio della sovranità
popolare;
• che l’art.3 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 sancisce che “i Comuni e le
Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali”;
• che la L.R. n.8 del 31/05/2017 disciplina la promozione e lo sviluppo delle attività
motorie e sportive promuovendo l'attività degli enti locali, con cui collabora per il
raggiungimento delle finalità della legge, e delle organizzazioni che operano in ambito
sportivo senza fini di lucro, favorendone l'aggregazione organizzativa;
• che sempre la L.R. n. 8 del 31/05/2021 prevede all’Art. 4 “Funzioni dei comuni e degli
altri enti locali” quanto segue:
<<1. I comuni e le loro unioni, istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012,
n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo
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i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), partecipano alla definizione
del Piano triennale dello sport tramite il Consiglio delle autonomie locali.
2. Gli enti locali competenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano la propria
programmazione alle esigenze di adeguata dotazione di impianti sportivi, di aree urbane
e di spazi naturali da destinare alle attività motorie e sportive, assicurandone la
valorizzazione.
3. I comuni svolgono le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione dell’articolo 11,
commi 1, 4, 6, 7 e 8 e comminano le sanzioni di cui all’articolo 12 secondo le direttive
regionali emanate ai sensi dell’articolo 11, comma 9>>;
• che l’art.43 dello Statuto comunale riconosce il volontariato come strumento di
coinvolgimento della popolazione in attività volta al miglioramento della qualità della vita
personale, civile e sociale, nonché per la tutela dell’ambiente, riconoscendo l'importanza
e la piena applicazione del principio di sussidiarietà, sia esso attuato da singoli cittadini
che tramite le organizzazioni iscritte negli appositi registri;
RICHIAMATE le “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”
redatte ai sensi del Decreto Legge del 22 aprile 2021 n. 52, riguardanti le misure di
contenimento del rischio in ambito sportivo;

INDICE IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Art.1 – OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO
1. L’Amministrazione comunale intende incentivare la pratica sportiva da parte dei minori
residenti nel comune di Montechiarugolo mediante l’iscrizione a corsi/attività
motorie/sportive organizzate nel corso della stagione sportiva 2021/2022 dalle associazioni
(ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) o da parte di soggetti del Terzo Settore che
operano in quest’ambito oppure di soggetti titolari di attività imprenditoriali in ambito
sportivo.
2. Per “attività motoria e sportiva”, ai fini di cui al presente avviso, si intende qualsiasi
forma di attività fisica che, mediante una partecipazione, sia essa organizzata o meno,
abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle
relazioni sociali e ogni forma di attività fisica, svolta anche in modo sistematico e
continuativo, secondo le norme previste da specifiche discipline, escluse le attività svolte
in ambito professionistico.
Art.2 – INCENTIVI PREVISTI DAL “PROGETTO VOUCHER SPORTIVI”
2.1 Per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 si procede mediante assegnazione
degli incentivi evidenziati di seguito:
a) “voucher sportivo” a favore delle famiglie titolari della responsabilità/potestà
genitoriale dei minori residenti, che consentirà uno sconto sulla retta di iscrizione dei
minori stessi a corsi/attività motorie organizzati nell’annata sportiva 2021/2022 dai
“soggetti gestori” aderenti al progetto, in base alla situazione I.S.E.E. posseduta
(calcolata nell’anno 2021), negli importi massimi evidenziati di seguito:
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 per frequentazioni di corsi/attività NEL comune di Montechiarugolo:
Soglie ISEE della famiglia

Importo massimo voucher per la stagione
sportiva 2021/2022, per ciascun minore di
cui ha la responsabilità genitoriale

da Euro 0,00 e Euro 5.000,00

Euro 250,00

da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00

Euro 200,00

da Euro 10.000,01 a Euro 15.000,00

Euro 150,00

da Euro 15.000,01 a Euro 20.000,00

Euro 100,00

 per frequentazioni di corsi/attività motoria FUORI dal comune di Montechiarugolo:
Soglie ISEE della famiglia

Importo massimo voucher per la stagione
sportiva 2021/2022, per ciascun minore di
cui ha la responsabilità genitoriale

da Euro 0 e Euro 5.000,00

Euro 250,00

da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00

Euro 200,00

b) riconoscimento ai “soggetti gestori” aderenti al Progetto di cui al presente
avviso, del totale rimborso dell’importo complessivo degli sconti praticati sulle rette di
iscrizione ai corsi/attività, in virtù dei voucher sportivi utilizzati per l’iscrizione; il rimborso
sarà materialmente erogato al termine della stagione sportiva di riferimento, previo
rendiconto delle attività svolte e delle riduzioni praticate alle famiglie iscritte e
beneficiarie del voucher.
Art.3 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL PROGETTO
1. Famiglie - Possono presentare domanda per l’ottenimento dei “voucher sportivi
2021/2022” le famiglie residenti nel comune di Montechiarugolo titolari della responsabilità
genitoriale di minori e che siano titolari di una situazione I.S.E.E. (calcolata nell’anno 2021)
pari o inferiore ad Euro 20.000,00.
2. Soggetti gestori - Possono presentare domanda di asesione al “Progetto Voucher
sportivi 2021/2022”, di cui al presente avviso, le associazioni e società sportive
dilettantistiche (ASD e SSD) o altri soggetti del Terzo Settore aventi sede legale nel
territorio di Montechiarugolo che operano in ambito sportivo oppure soggetti titolari di
attività imprenditoriali in ambito sportivo in possesso dei requisiti che seguono - entro la
data di presentazione della domanda:
A) Requisiti di ordine generale.
Non fare parte dell’articolazione politico e amministrativa di alcun partito, in relazione a
quanto previsto dall’art.7 della legge n.195/1974 e dall’art.4 della L.659/1981.
B) Requisiti speciali di partecipazione:
b1. Requisiti formali per le realtà associative
Essere iscritti da almeno 6 mesi, alla data di presentazione della domanda,
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- al Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, incluse
le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano
paralimpico, nelle more dell’operatività dello specifico Registro Nazionale delle
attività sportive dilettantistiche (ai sensi dell’art. 4 del Decreto Lgs.vo n.39/2021),
ora istituito presso il Dipartimento per lo sport,
oppure
- al “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)” (ai sensi dell’art. 45 del
Decreto Lgs n. 117/2017), o comunque negli specifici registri, a seconda della
categoria di ente del Terzo Settore di appartenenza, nelle more dell’operatività del
RUNTS.
b1 - BIS. Requisiti formali per i soggetti titolari di attività imprenditoriali in ambito
sportivo
- essere iscritti al Registro delle Imprese provinciale;
- non rientrare in nessuna delle condizioni di esclusione a contrarre con la P.A.,
secondo quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- avere nel proprio organico idonee figure professionali (istruttori abilitati e qualificati
secondo le normative vigenti, un direttore tecnico e un responsabile sanitario).
b2. Requisiti esperienziali e sostanziali
Organizzare, nel corso della stagione sportiva 2021/2022, corsi ed attività motorie cui
possano iscriversi i minori delle famiglie residenti nel comune di Montechiarugolo svolti
con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina, o
comunque nell’integrale rispetto di quanto previsto all’art.11 “Assistenza nelle attività
motorie e sportive e tutela del praticante” della L.R. n.152 del 31/05/2017 “Norme per la
promozione e lo sviluppo delle attività motorie”.
Art.4 - FASI DELLA PROCEDURA
1. Prima fase: presentazione della domanda
1.1. Famiglie - qualora in possesso dei requisiti di cui al precedente art.3 punto 1,
presentano la domanda di voucher sportivi sull’apposito modulo di richiesta allegato A - insieme alla documentazione di cui al successivo art. 6
1.2. Soggetti gestori - qualora in possesso dei requisiti di cui al precedente art.3 punto 2,
presentano la domanda di adesione al Progetto sull’apposito modulo di richiesta allegato A1.
2. Seconda fase: valutazione dell’ammissibilità delle domande presentate,
concessione dei voucher e comunicazione
2.1 - Le domande pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all’ Ufficio
Associazionismo e Sport del Comune, che procederà valutando la regolarità della
documentazione e la relativa ammissibilità, verificando l’effettivo possesso delle condizioni
stabilite dal presente avviso, richiedendo, ove necessario, idonee integrazioni.
2.2 - Successivamente, il Responsabile del Settore dei Servizi alla persona, in conformità
agli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale e ai contenuti del presente avviso:
a) disporrà, con proprio atto, sulla base del procedimento istruttorio e della
documentazione regolarmente acquisita agli atti, l’assegnazione dei voucher alle
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famiglie richiedenti aventi diritto e l’ammissione dei soggetti gestori richiedenti
l’adesione al progetto;
b) provvederà alla contestuale comunicazione via email, oltre alla pubblicazione sul sito
web del Comune di Montechiarugolo:
 alle famiglie beneficiarie: dei voucher sportivi spettanti nonché dell’elenco dei
soggetti gestori ammessi al progetto e quindi disponibili a praticare gli sconti sulle
rette di iscrizione a corsi/attività sportive/motorie da queste organizzate. Le famiglie
beneficiarie che intenderanno iscrivere i propri figli minori ad un corso/attività sportiva
organizzata da un soggetto gestore avente sede legale al di fuori del comune di
Montechiarugolo, dovranno presentare all’Ufficio Associazionismo e Sport copia della
ricevuta di pagamento e qualsiasi altro documento utile a comprovarne l’avvenuta
iscrizione;
 ai soggetti gestori ammessi al Progetto: dei nominativi dei minori e degli importi
dei voucher individuali spettanti, affinchè possano scontare l’importo complessivo del
voucher sulla quota di iscrizione a corsi e ad attività sportive da queste organizzate;
 ai soggetti gestori non ammessi per mancanza di requisiti: le motivazioni della
non ammissione.
3. Terza fase: erogazione del beneficio e fasi conclusive del procedimento
3.1. Famiglie: il beneficio a favore delle famiglie aventi diritto che hanno frequentato
corsi/attività presso soggetti gestori aderenti al progetto, mediante corrispondente
riduzione della retta di iscrizione. In caso di frequenza a corsi/attività presso soggetti
gestori non aderenti, il voucher sarà corrisposto al termine del corso/attività, previa
presentazione di copia di ricevuta di pagamento e di qualsiasi altro documento utile a
comprovarne l’avvenuta iscrizione.
3.1.1 - IN OGNI CASO:
a) l’ammontare complessivo del voucher non può comunque superare l’intero costo della
retta annuale del corso/attività;
b) in caso di richieste eccedenti le risorse disponibili, di Euro 30.000,00 l’importo dei
voucher sarà ricalcolato percentualmente e concesso in via ridotta, in proporzione alla
somma spettante, fino ad esaurimento delle risorse stesse;
c) per ottenere la liquidazione degli importi corrispondenti ai voucher concessi / sconti
praticati dovrà essere certificata la frequenza dell’attività sportiva per un minimo di 12
settimane;
d) ciascun voucher può essere utilizzato per l’iscrizione ad un solo corso/attività e non può
essere frazionato salvo casi di ritiro da un precedente corso sportivo e di nuova
iscrizione ad un altro organizzati dallo stesso soggetto gestore.
3.2. Soggetti gestori aderenti: il rimborso dell’importo delle riduzioni praticate sulle rette
del corso/attività per ciascun minore beneficiario del voucher sportivo sarà liquidato a
favore dei soggetti gestori aderenti al progetto a seguito di:
a) presentazione della rendicontazione finale dalla quale dovranno risultare nominativamente - i minori che hanno usufruito del voucher, per ciascun corso
organizzato, al termine della stagione sportiva 2021/2022;
b) verifica della regolarità del D.U.R.C. del soggetto gestore, fatto salvo il caso in cui il
soggetto beneficiario non abbia personale dipendente;
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c) verifica, a campione, che non siano state dichiarate falsità nelle dichiarazioni
sostitutive presentate (si veda in merito successivo art.7).
I soggetti beneficiari si impegnano ad applicare sugli importi corrisposti i trattamenti fiscali
eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, tenendo conto che
tutti i rimborsi effettuati in attuazione del presente avviso saranno corrisposti per il
perseguimento di attività istituzionali che non assumono carattere di commercialità, ai
sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.
Art.5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
1. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti che intendono partecipare al Progetto
devono far pervenire al protocollo del Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi 3 43022 Montechiarugolo (PR), la documentazione evidenziata al precedente art.4 punto 1,
dichiarando il possesso dei requisiti richiesti, avvalendosi delle disposizioni di cui agli
artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevoli delle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 della
medesima normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle
conseguenze previste:
1.1. Famiglie: presentazione del modulo di richiesta allegato A – debitamente firmato,
in carta semplice
1.2. Soggetti gestori: presentazione del modulo di richiesta allegato A1 – debitamente
firmato, in carta semplice, in cui il legale rappresentante legale manifesta il proprio
interesse ad aderire al “Progetto voucher sportivi 2021/2022”
entro il termine perentorio di venerdì 5 novembre 2021, ore 12,00
adottando una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
A) consegna a mano (in carta semplice) all’Ufficio Protocollo/URP del Comune di
Montechiarugolo in Piazza Rivasi n. 3 (tel.0521/687711- 687727) nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
B) raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale (in carta semplice);
C) posta elettronica certificata (in formato pdf);
D) servizio privato di corriere (in carta semplice);
2. Si precisa, inoltre, che il termine sopra evidenziato entro il quale dovrà pervenire
l’istanza, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi
perentorio (in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale,
ma quella di arrivo al protocollo del Comune di Montechiarugolo e non si terrà conto delle
domande pervenute fuori termine, anche se il ritardo dipendesse da fatti di terzi o da cause
di forza maggiore);
3. In caso di inoltro cartaceo, la domanda e i relativi allegati devono essere
accompagnati da copia del documento di identità valido.
4. In caso di inoltro digitale, la domanda e i relativi allegati devono essere datati, firmati,
scansionati in formato pdf e accompagnati con copia di documento di identità valido
oppure possono essere firmati digitalmente e inoltrati alla casella di posta elettronica
certificata del Comune: protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it - (non sono
accettate eventuali e-mail trasmesse da caselle di posta elettronica non certificate).
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Art.6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. A corredo della domanda di ammissione i soggetti interessati dovranno allegare
obbligatoriamente, in formato cartaceo o pdf, a seconda che la domanda sia stata
compilata e inoltrata in via cartacea (a mano o per posta analogica) o per via
informatica/digitale (via p.e.c.), copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
del richiedente firmatario della domanda:
a) genitore o titolare della responsabilità genitoriale, in caso di richiesta del voucher;
b) legale rappresentante del soggetto gestore, in caso richiesta di adesione al “progetto
voucher sportivi”.
2. Qualora la domanda risulti compilata in modo incomprensibile e/o la
documentazione risulti incompleta, si procederà alla non ammissione al progetto.
Art.7 – CONTROLLI E DECADENZA DAL DIRITTO
1. Tutte le autocertificazioni prodotte per le finalità del presente avviso potranno essere
sottoposte a controllo a campione, ai sensi degli artt.71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445, anche mediante richiesta di specifica documentazione; qualora dai controlli citati si
rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni, il Responsabile del procedimento sarà tenuto
a procedere ai sensi del Capo VI° (Sanzioni) del medesimo DPR, compresa la decadenza
dai benefici ottenuti, con obbligo di restituzione.
Art.8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n.679/2016, I dati personali
forniti dai soggetti interessati, saranno raccolti presso il competente servizio del Comune di
Montechiarugolo, per le finalità di gestione dell’istanze e saranno trattati mediante
strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantire sicurezza e
riservatezza, anche successivamente.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione al presente bando.
3. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o enti private
esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti. Potranno essere diffuse
esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.
4. In applicazione del GDPR 679/2016 (Regolamento generale europeo sulla protezione
dei dati) al Capo III° recante i “Diritti dell’Interessato”, acconsente al diritto di ottenere
l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
l’opponibilità al trattamento di cui trattasi, la portabilità dei dati, la revoca del consenso al
trattamento in qualsiasi momento oltre al diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Montechiarugolo.
ATTENZIONE: in conformità alle citate disposizioni, i “soggetti gestori”,
relativamente alle attività di trattamento dei dati personali riguardanti soggetti terzi
necessari per dare attuazione ed eseguire le finalità del progetto di cui al presente
avviso, agiranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell’art. 4,
par.1, punto 7) GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati
personali trattati sono riferiti. A tali fini sono tenuti al massimo riserbo, rilasciando
esplicita dichiarazione in merito, nel trattamento dei dati e delle informazioni
personali e sensibili delle famiglie che risulteranno ammesse al beneficio in virtù
della loro condizione ISEE, pena le sanzioni previste per legge.
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Art.10 – PROCEDIMENTO
1. Per le finalità di cui all’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art.8 della
L.241/90 e s.m.i., si comunica quanto segue:
• il Comune di Montechiarugolo è l’Amministrazione competente alla gestione del
procedimento amministrativo per le attività di cui al presente avviso;
• l’ufficio di riferimento per la gestione del presente procedimento amministrativo è
l’Ufficio “Associazionismo e sport” del Settore dei Servizi alla persona, presso il Centro
Polivalente di Monticelli Terme, in Via Marconi n. 13/bis – Dott.ssa Giulia Gatti, Telefono
0521/687784, o via email all’indirizzo g.gatti@comune.montechiarugolo.pr.it;
• il responsabile del procedimento, nonché responsabile cui compete l’adozione del
provvedimento finale, è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Gian Franco
Fontanesi;
• la tutela, in materia di silenzio dell’Amministrazione, è disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto lgs. 2 luglio 2010, n.104 (art.2 comma 8
L.241/90);
• ai sensi dell’art.3 comma 4 legge n. 241/90 e legge n.1034/71, i soggetti interessati
possono ricorrere, nei modi di legge alternativamente previsti, al T.A.R. dell’Emilia
Romagna o al Capo dello Stato entro i termini previsti dalle specifiche norme.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle
norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti;
3. La partecipazione al bando comporta, implicitamente, l’accettazione, da parte del
soggetto richiedente, di tutte le condizioni previste dal presente avviso e dalle disposizioni
normative e regolamentari in materia.
Montechiarugolo, lì 15 settembre 2021
Il Responsabile del Settore dei Servizi alla persona
Gian Franco Fontanesi
(documento firmato digitalmente)
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line da lunedì 20 settembre 2021
fino alle ore 12,00 di venerdì 5 novembre 2021.
Informazioni generali possono essere richieste:
 All’Ufficio Associazionismo e sport, presso il Centro Polivalente di Monticelli Terme, in
Via Marconi n. 13/bis, Dott.ssa Giulia Gatti, preferibilmente tramite e-mail all’indirizzo
g.gatti@comune.montechiarugolo.pr.it, al numero telefonico 0521/687784 o anche su
appuntamento in presenza, da concordare preventivamente, nel rispetto delle
disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza da COVID-19.
Il presente avviso e relativo modulo di domanda sono disponibili sul sito web
www.comune.montechiarugolo.pr.it
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art.21 del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato
digitalmente su banca dati del Comune di Montechiarugolo (PR).
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