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BANDO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPORT A SOSTEGNO DELLA 
FREQUENZA AD ATTIVITA’ SPORTIVE  A FAVORE DI RAGAZZI E RAGAZZE IN ETÀ 
COMPRESA FRA  6 ED  18 ANNI COMPIUTI RESIDENTI A CAMPAGNOLA EMILIA 

- STAGIONE 2017/2018  
 

(Delibere del Consiglio del Comune di Campagnola Emilia n. 21/2017  e  n. 22/2017) 
 

A) DESTINATARI: i ragazzi e le ragazze  
 1.1.1.1. in età dai 6 ai 18 anni compiuti  entro il 31 dicembre dell’anno sportivo di riferimento 

(2017); 2.2.2.2. residenti a Campagnola Emilia (RE); 3.3.3.3. frequentanti nella stagione 2017/2018 corsi o attività sportive, che prevedono il 
pagamento di quote di iscrizione o tariffe di frequenza, presso Società/Associazioni 
sportive aderenti al protocollo approvato dal Comune; 4.4.4.4. un valore ISEE pari o inferiore a €10.632,94 (attestazione ISEE valida per prestazioni 
rivolte al ragazzo destinatario -ISEE prestazioni minorenni). 

 
I requisiti sopra indicati, dal n. 2  in poi,  devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda e sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal DPCM 159/2013 e 
DM 7/11/2014,  attestazione ISEE valida per prestazioni rivolte al ragazzo destinatario (ISEE prestazioni 
minorenni) e relativa DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). 
 
B) ENTITA’E REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 
 

1. Il contributo economico è erogato sotto forma di sconto pari al 30%  del totale delle 
quote di iscrizione pagate dalle famiglie per la frequenza a corsi organizzati dalle Società 
e/o Associazioni sportive aderenti al Protocollo d’Intesa approvato con delibera di 
Giunta del Comune di Campagnola Emilia (RE) n. 74 del 29/07/2017. 

2. Lo sconto applicato non potrà comunque essere superiore ad € 150,00 a ragazzo/a; 
3. Qualora il fondo finalizzato alla concessione di contributi (fissato per l'annualità 

2017/2018 pari ad € 3.000,00) risulti insufficiente a far fronte alle domande pervenute, 
l'ammontare dei contributi spettanti sarà ridotto proporzionalmente alle risorse 
disponibili; 

4. Il beneficiario non deve essere assegnatario di altri contributi pubblici erogati per le 
stesse finalità del presente bando; 

5. La domanda potrà  riguardare corsi/periodi di attività che avranno inizio in data 
successiva alla scadenza del bando;  

6. Per ogni ragazzo/a è possibile presentare domanda di sostegno economico per una sola 
tipologia di attività sportiva per ciascuna stagione sportiva; 
 

C)  COME PRESENTARE LA DOMANDA:  
 

- La modulistica necessaria per la presentazione della domanda va ritirata presso l'Ufficio sport 
del comune di Campagnola Emilia o scaricata dal sito internet www.comune.campagnola-
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emilia.re.it oppure www.pianurareggiana.it  nell’area dedicata “Modulistica” e/o “Aree di 
Intervento Minori”; 

  
- la domanda dovrà essere presentata, unicamente su modulo appositamente predisposto, all' 

Ufficio Sport del Comune di Campagnola Emilia, con sede in Piazza Roma 12, tel e fax 0522 
753358, pec campagnolaemilia@cert.provincia.re.it. L’Ufficio è aperto il lun ore 14,30-16,30, dal 
mar al ven ore 9,00-12,30 e il sab ore 9,00-12,00;  
 

-  la domanda deve essere consegnato a mano ovvero mediante posta ordinaria ovvero mediante 
posta elettronica certificata,  entro e non oltre le ore 12.00 del 15 novembre 2017; le domande 
pervenute successivamente a tale termine saranno escluse salvo i casi di deroga di seguito 
descritti. 
 

- In deroga alla scadenza del bando (ovvero anche dopo il 15 novembre 2017), potranno 
presentare domanda con validità dalla data di presentazione e sino a conclusione dell'anno 
sportivo coloro che: 

a) prenderanno residenza presso il Comune di Campagnola Emilia in data successiva alla 
scadenza del bando; 
b) abbiano una variazione della situazione economica del nucleo familiare intervenuta in 
data successiva alla scadenza del bando, dimostrata con ISEE corrente, tale da poter 
rientrare nel limite massimo  ISEE del bando. Il contributo sarà conteggiato dal mese di 
presentazione della nuova ISEE. 
 

 
D)  VERIFICHE 
 
L’Unione Comuni Pianura Reggiana - Servizio Sociale Integrato si riserva la facoltà, anche in corso 
d’anno, di effettuare i necessari riscontri presso le Società/Associazioni ed in collaborazione con le 
stesse, al fine di assicurare la correttezza e l’efficacia della procedura. 

 
E)   PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA  
 
Gli esiti delle domande presentate per i destinatari del presente Bando saranno comunicati ai richiedenti 
a mezzo di raccomandata A/R. 
Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della raccomandata ed indirizzati all’Unione Comuni Pianura Reggiana – Servizio Sociale 
Integrato  – Corso Mazzini, 35  42015 Correggio. 
 
F)  TEMPI E MODALITA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
L'erogazione del contributo a favore del genitore richiedente, ovvero l'esercente la potestà genitoriale, 
sarà disposta al termine dell'anno sportivo dall'Unione Comuni Pianura Reggiana in qualità di Ente 
delegato, dopo che le Società /Associazioni sportive, a seguito di specifica richiesta,  avranno attestato 
la frequenza dei ragazzi/e alla disciplina sportiva per la quale è stata richiesta l'agevolazione, allegando 
la relativa documentazione delle quote pagate (note/fatture intestate ai beneficiari). 
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G) ANNULLAMENTO O REVOCA DEL CONTRIBUTO 
 
L'annullamento del contributo è disposto con provvedimento del Responsabile di procedimento nei 
seguenti casi: 

- concessione avvenuta in contrasto con le vigenti norme; 
- concessione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa. 

La revoca del contributo è disposto con provvedimento del Responsabile di Procedimento nel caso in 
cui il beneficiario abbia perduto i requisiti prescritti per la concessione del contributo. 
Contro tali provvedimenti il cittadino ricorre in opposizione entro 30 giorni dalla data di notifica del 
medesimo. 
 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Dott. Luciano Parmiggiani,  Dirigente del 
Servizio Sociale Integrato dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, PEC 
pianurareggiana@cert.provincia.re.it . 
 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
- Ufficio Sport del Comune di Campagnola Emilia     tel. 0522/753358 
- Unione dei Comuni Pianura Reggiana                  tel. 0522/644611 

 
 
Correggio lì  27 Settembre 2017     Il Dirigente  

Servizio Sociale Integrato 
F.to Luciano dott. Parmiggiani 

 


