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BANDO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE DI BUONI A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA  
AD ATTIVITA’ SPORTIVE O CULTURALI 

A FAVORE DI RAGAZZI E RAGAZZE  
IN ETÀ COMPRESA FRA  6 ED  18 ANNI COMPIUTI  

RESIDENTI A CAMPAGNOLA EMILIA  
 

STAGIONE 2021/2022 
 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 503 del 29/09/2021 

 

Ai sensi delle Deliberazioni del Consiglio del Comune di Campagnola Emilia n. 21/2017 e n. 
16/2020 è indetto un Bando per la concessione di buoni a sostegno della frequenza ad attività 
sportive o culturali a favore di ragazzi e ragazze fra i 6 e i 18 anni compiuti residenti a 
Campagnola Emilia per la stagione 2021/2022. 

 

A) Destinatari: i ragazzi e le ragazze  
 

1. in età dai 6 ai 18 anni compiuti  entro il 31 dicembre 2021; 
2. residenti a Campagnola Emilia (RE); 
3. frequentanti nella stagione 2021/2022 corsi o attività sportive o culturali, che 

prevedono il pagamento di quote di iscrizione o tariffe di frequenza, presso 
Società, Associazioni sportive o culturali aderenti al protocollo approvato dal 
Comune; 

4. un valore ISEE, in corso di validità, pari o inferiore:  
ad € 10.803,74 per accedere ai buoni sostegno attività sportive  
ad € 17.000,00 per accedere ai buoni sostegno attività culturali 
 

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.  Verrà preso in considerazione il valore dell’ Attestazione ISEE per 
prestazioni minorenni, qualora il ragazzo/a destinatario del beneficio economico sia minorenne, 
negli altri casi verrà valutato l’ ISEE ordinario. 
 
B) Entità del contributo e requisiti per l’accesso 
 

1. Il contributo economico è erogato sotto forma di sconto pari al 30%  del totale 
delle rette/quote di iscrizione pagate dalle famiglie per la frequenza a corsi 
organizzati dalle Società, Associazioni sportive o culturali 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 € 152,41 a 
ragazzo/a; 

3. Qualora il fondo finalizzato alla concessione di contributi 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 o culturale per ciascuna stagione sportiva. 
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C) Modalità e termini di presentazione della domanda  
 
La domanda deve essere presentata a partire dal 30/09/2021 e fino al 12/11/2021 ore 
12.00 esclusivamente per via telematica (on line), accedendo, sul sito internet dell’ 
Unione Comuni Pianura Reggiana www.pianurareggiana.it tramite credenziali SPID, CIE, 
FedeERA o CNS, al Link:  
https://pianurareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CAM_SostegnoS
portivoCulturale 
 
Occorre compilare il modulo in tutte le parti richieste e procedere all’ inoltro della domanda.  
Il sistema invierà al richiedente copia della domanda in formato.pdf e conferma dell’avvenuto 
inoltro. 
Per informazioni relative all’ attivazione dello SPID è possibile accedere al sito dell'Agenzia per 
l'Italia digitale: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. 

In deroga alla scadenza del bando (ovvero anche dopo il 12/11/2021), e sino a conclusione 
dell'anno sportivo potranno presentare domanda coloro che: 
 prenderanno residenza presso il Comune di Campagnola Emilia in data successiva alla 
scadenza del bando; 
 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. 
 
Il bando completo è disponibile sul sito internet dell’ Unione Comuni Pianura Reggiana 
www.pianurareggiana.it e sul sito internet del Comune di Campagnola Emilia 
www.comune.campagnola-emilia.re.it. 

 
D) Istruttoria delle domande 
 
L’Unione Comuni Pianura Reggiana Servizio Sociale Integrato procederà all’istruttoria delle 
domande. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i, in fase d’ istruttoria, potrà essere richiesto il 
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Eventuali 
integrazioni documentali, dovranno essere inviate, a mezzo e-mail, all’ indirizzo che verrà 
appositamente fornito, entro i termini che verranno indicati nella stessa richiesta. 
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 n. 35  42015 Correggio (PEC 
pianurareggiana@cert.provincia.re.it). 
 
E) Modalità 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 o Associazioni sportive e culturali, a seguito di 
specifica richiesta,  avranno attestato la frequenza dei ragazzi/e alla disciplina sportiva o 
culturale per la quale è stata richiesta l'agevolazione, allegando la relativa documentazione delle 
quote pagate (note/fatture intestate ai beneficiari). 
 
 
 
 

http://www.pianurareggiana.it/
https://pianurareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CAM_SostegnoSportivoCulturale
https://pianurareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CAM_SostegnoSportivoCulturale
http://www.pianurareggiana.it/
http://www.comune.campagnola-emilia.re.it/
mailto:pianurareggiana@cert.provincia.re.it
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F) Controlli 
 
Ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR 445/00, l’Unione Comuni Pianura Reggiana Servizio 
Sociale Integrato effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in 
autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo, sia a campione (non inferiore al 5% 
dei beneficiari) che in tutti i casi in cui vi siano fondati  dubbi sulla veridicità della dichiarazione 
resa.  
L’Unione Comuni Pianura Reggiana si riserva la facoltà, anche in corso d’anno, di effettuare i 
necessari riscontri presso le Società/Associazioni sportive e culturali, al fine di assicurare la 
correttezza e l’efficacia della procedura.  
A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 
DPR 445/2000). 
 
G) Privacy 

 
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di 
assegnazione di contributi di cui al presente Bando.  
Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento 
(UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)”. 
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: 

Unione Comuni Pianura Reggiana Servizio Sociale Integrato           tel. 0522/644611 

Ufficio Sport del Comune di Campagnola Emilia       tel. 0522/753358 

 
Correggio lì 29 settembre 2021   
    
        Il Dirigente  
        Servizio Sociale Integrato 
        Unione Comuni Pianura Reggiana 
        Dott. Luciano Parmiggiani 
        (firmato digitalmente) 

mailto:pianurareggiana@cert.provincia.re.it

