
 

COMUNE DI COPPARO 

Provincia di Ferrara 
_____________________________________________________________________________________ 

Via Roma, 28 tel. 0532/864511 fax n. 0532/864660, http://www.comune.copparo.fe.it, pec: 

comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it 

 

VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI CORSI E 

CAMPIONATI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI NEL COMUNE DI 

COPPARO  
L.R. N. 8/2017, art. 5, comma 3 – DGR. N. 1534/2022 

 

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE 

DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 

PLAFOND DISPONIBILE: Euro 10.305,10 
 

Soggetti ammessi 

 

L’intervento finanziario si attua in forma di voucher per la realizzazione di corsi e alle attività 

sportive organizzate dalle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive 

dilettantistiche (SSD) operanti nel territorio del Comune di Copparo iscritte al C.O.N.I. o C.I.P. 

 

È ammessa la presentazione di massimo n. 1 istanza per soggetto richiedente. 

 

Documentazione da presentare 

 

Alla domanda di contributo è necessario allegare: 

1. MODULO 1) MODULO DOMANDA contenente Elenco e descrizione delle spese per le 

quali si chiede il contributo. I documenti giustificativi delle spese dichiarate per le quali si 

chiede il contributo non dovranno essere allegati ma possono essere richiesti dal Comune 

in caso di controllo  

2. MODULO 2) Dichiarazione del Legale Rappresentante per il pagamento da parte di Enti 

Pubblici al quale allegare la copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore  

 

Sono ammessi corsi realizzati dalle associazioni con decorrenza da Settembre 2022, il contributo 

sostiene le spese realizzate e documentate fino al momento di presentazione della domanda 

ai sensi del Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con Deliberazione Consiliare 

n. 201 del 31.10.1990.  

 

Il contributo non è cumulabile con altre forme di contribuzione comunale che siano già state 

richieste e ammesse (es. progetto Sport nei Parchi, altri contributi comunali..). 

 

Modalità di presentazione 

I progetti possono essere presentati dai richiedenti a decorrere dal 27.12.2022 e fino al 

20.01.2023 (termine perentorio al fine di rispettare le scadenze di rendicontazione regionale) 

esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it.  

http://www.comune.copparo.fe.it/
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Importo e liquidazione del contributo 

L’Ufficio competente, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti 

beneficiari e della completezza della documentazione allegata alla domanda, provvederà a 

redigere l’elenco degli ammessi a contributo.  

La graduatoria dei progetti ammessi sarà approvata dalla Giunta Comunale secondo i seguenti 

criteri di premialità in linea con quelli regionali: 

A. corsi sportivi che hanno come target le fasce di utenti con disabilità 40 punti 

B. corsi sportivi a favore delle scuole del Comune di Copparo (progetti già approvati 

dall’Istituto Comprensivo) 35 punti 

C. corsi sportivi che hanno come target fasce di utenti giovanissimi (fino a 10 anni) 

25 punti 

Nel caso di richieste di contributi che superano il plafond disponibile si procederà a 

riparametrazione delle somme sulla base del numero degli iscritti/tesserati per ciascun 

corso/campionato per il quale si richiede il voucher. 

L'ammontare dei contributi concessi sarà oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di 

consultazione nell'apposita sezione “Trasparenza” del sito istituzionale del Comune di Copparo. 

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione alla asd ammessa 

in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto. 

 

Tutela della privacy 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii., 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente 

avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria 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 e ss.mm.ii. 

 

Per informazioni 

Comune di Copparo Dott.ssa Eva Merchiori: tel 0532/864679 

emerchiori@comune.copparo.fe.it. 

 

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Giulia Minichiello Responsabile Settore Sviluppo 

Economico, Promozione Imprese e Territorio, Eventi, Biblioteca, Teatro e Sport. Responsabile 

trattamento dati di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016. Tel 0532864664 email: 

gminichiello@comune.copparo.fe.it 

 

 

Copparo, lì 22/12/2022 

 

 

 

                                Firmato Digitalmente 
     IL RESPONSABILE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 

PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO 
      EVENTI BIBLIOTECA E TEATRO 
             Dott.ssa Minichiello Giulia 
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