Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 443 Del 10/09/2020
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI
OGGETTO: CONTRIBUTI ECONOMICI (VOUCHER) A SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA E
CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' DETERMINATA DALL'EMERGENZA COVID 19.
APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
•il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
•il D.Lgs. n. 118/2011;
•il D.Lgs. n. 165/2001;
 la L.R. 31/05/2017, n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle
attività motorie e sportive”,
•lo Statuto comunale;
•gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali
competono ai Responsabili dei Servizi, previa nomina sindacale;
 il provvedimento del Segretario Generale del 27.12.2019, Prot. n. 54029,
con il quale è stata conferito al sottoscritto la responsabilità del Servizio
Sport, Associazionismo e Gemellaggi;
PREMESSO che:
- con deliberazione di G.R. n. 600/2020 la Regione Emilia Romagna stabiliva,
nell’ambito degli interventi urgenti nel settore sportivo, i Criteri per il trasferimento
alla Città Metropolitana di Bologna, alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse
finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento
della sedentarietà determinato dall’Emergenza COVID-19”;
- con successiva deliberazione di G.R. n. 712/2020 la Regione provvedeva ad
effettuare Modifiche e integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 600/2020
prevedendo ulteriori interventi a sostegno delle famiglie numerose con quattro o
più figli nell’ambito del settore sportivo;
DATO ATTO che questa Amministrazione ha inteso aderire alle suddette
disposizioni regionali per il riconoscimento di voucher per sostenere la pratica
motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato
dall’Emergenza COVID-19, come da lettera di intenti a firma del Sindaco inviata
alla Regione Emlia Romagna;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 18.08.2020
mediante la quale sono state deliberate le linee di indirizzo per il sottoscritto
Responsabile affinchè provvedesse alla elaborazione di un bando pubblico per la
raccolta delle domande da parte delle famiglie;
CONSIDERATO che i principi base delle linee guida dettate dalla suddetta

delibera sono quelli individuati nell’allegato A alla predetta deliberazione ed in
particolare i seguenti:
a) Il contributo/voucher può essere richiesto dalle famiglie, residenti nel
Comune di Vignola e in possesso della dichiarazione ISEE relativa all’ultimo
anno reddituale di riferimento rientrante nella classe di reddito compresa tra
i 3.000 e i 17.000 euro (28.000 euro se famiglia con 4 o più figli) i cui figli
abbiano i seguenti requisiti:
 età compresa tra i 6 e i 16 anni e giovani con disabilità che rientrano
nella fascia di età compresa tra i 6 e i 26 anni
 residenza nel Comune di Vignola
 iscrizione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al
Registro CONI e al Registro parallelo CIP per la partecipazione ai
campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività
sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive
risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi della Delibera del CN del
CONI 1574/2017 (articolo 3, lettera e).
b) L’entità del voucher è variabile in base al numero di figli ed in base al
numero di figli che pratica sport:
 Nucleo famigliare con 1 figlio: caso semplice. Se pratica sport il
voucher è di 150 euro
 Nucleo famigliare con 2 figli: se entrambi praticano sport il voucher è
di 200 euro. Se solo un figlio pratica sport, il voucher è di 150 euro
 Nucleo famigliare con 3 figli: se tutti praticano sport il voucher è di 250
euro. Se solo un figlio pratica sport, il voucher è di 150 euro, se
praticano sport due figli il voucher è di 200 euro
 Nucleo famigliare con 4 figli e oltre: se tutti i figli praticano sport, il
voucher sarà di 400 euro.
c) L’ammontare complessivo del contributo non potrà superare l’intero costo
della corso/retta
d) La graduatoria degli aventi diritto dovrà essere formata tenendo conto dei
seguenti elementi:
 dovranno avere maggiore punteggio i nuclei familiari con valore ISEE più
basso come meglio riportato nella griglia sottostante.
1° FASCIA
2° FASCIA
3° FASCIA
4° FASCIA
5° FASCIA
6° FASCIA


FASCIA ISEE
3.000-5.000
5.001- 7.000
7.001-10.000
10.001-15.000
15.001-18.000
OLTRE 18.001

N. PUNTI
20
16
12
10
7
3

Riconoscimento attività sportiva: dovranno essere attribuiti punteggi ulteriori
in base al numero dei ragazzi del nucleo familiare che praticano sport come
meglio riportato nella griglia

n. figli che fanno sport
2
3
4
Oltre 4


In caso di ex aequo dovranno essere presi in considerazione il numero di
anni di frequenza a corsi di pratica sportiva come meglio riportato nella
griglia sottostante

n. anni pratica sportiva
2
3
4
Oltre 4


e)

f)
g)

h)
i)

j)

N. PUNTI
2
4
6
10

N. PUNTI
2
4
6
10

In caso di ulteriore parità si utilizzerà il criterio del sorteggio.
Le domande presentate da soggetti con disabilità riconosciuta e
comprovata da idonea documentazione sanitaria dovranno avere riservata
la destinazione minima del 10% dei voucher disponibili;
In caso di richieste eccedenti le risorse disponibili, verrà data priorità ai
nuclei famigliari posizionati meglio in graduatoria e comunque ci si riserva la
possibilità, con successivo atto di Giunta Comunale, di integrare con ulteriori
somme proprie di bilancio le disponibilità ad oggi riconosciute dalla
Regione;
I voucher verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili
Nel caso risulti una distribuzione delle risorse inferiore rispetto a quanto
disponibile, il Comune, con apposito atto di Giunta Comunale stabilirà
l’utilizzo delle risorse destinandole, sempre in forma di voucher, al sostegno
della realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle associazioni
e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza.
Il voucher verrà erogato direttamente alla famiglia beneficiaria
La tempistica del procedimento dovrà essere la seguente
 Consegna delle domande da parte delle famiglie al massimo entro il 15
ottobre 2020
 Elaborazione graduatoria e comunicazione alle famiglie entro il 15
novembre 2020
 Erogazione del voucher entro il 31/12/2020;
Per potere beneficiare del voucher occorrerà presentare:
 domanda di partecipazione con elencate tutte le informazioni utili alla
formazione della graduatoria
 documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi
rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche
con indicazione delle generalità dell’associazione sportiva compreso il
codice fiscale;
 ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al
lordo del voucher utilizzato;
 copia della dichiarazione ISEE



eventuale documentazione sanitaria a dimostrazione di disabilità
riconosciuta
VISTO il bando, elaborato dall’ufficio competente, sulla scorta delle linee di
indirizzo in sintesi sopra enunciate, che si allega al presente atto quale parte
sostanziale;
VISTO lo schema di domanda da presentare al Servizio Sport, Associazionismo e
Gemellaggi da parte delle famiglie per l’ottenimento del voucher, schema di
domanda allegato al presente atto;
DATO ATTO che verrà stilata una lista dei beneficiari entro i tempi stabiliti dal
bando, fino alla concorrenza di erogazione di €. 18.450,00 dando atto che:
k) verranno erogati voucher fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
l) nel caso risulti una distribuzione delle risorse inferiore rispetto a quanto
disponibile, il Comune, con apposito atto di Giunta Comunale stabilirà
l’utilizzo delle risorse destinandole, sempre in forma di voucher, al sostegno
della realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle associazioni e
società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza.
DATO ATTO che la somma complessiva di € 18.450,00 trova copertura
finanziaria ala Missione 6, Programma 1 , cap.650/93 “ Promozione Sportivacontributo alle famiglie finanziato con entrate da contributo regionale;
RITENUTO di procedere all’approvazione del bando come predisposto e di
provvedere alla sua pubblicazione, per giorni 30 (trenta) consecutivi a far data
dal 15 settembre 2020 e sino al 15 ottobre 2020 mediante affissione dello stesso sul
sito web istituzionale dell’Ente e nell’apposita sezione dell’Amministrazione
Trasparente;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del
servizio"SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;
VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo.
Di prendere atto delle linee di indirizzo approvate con delibera di Giunta Comunale n.91
del 18.08.2020 ed in sintesi elencate in premessa;
Di approvare il bando e relativo schema di domanda per l’assegnazione di voucher a
sostegno della pratica sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà
determinata dall’emergenza covid19, che si allegano al presente provvedimento
quale parte sostanziale (Allegato A-B);
Di pubblicare tale avviso sul sito web istituzionale dell’Ente, all’albo on line sezione Bandi,
atti e avvisi diversi e nell’apposita area dedicata dell’Amministrazione Trasparente,
per giorni 30 (trenta) consecutivi a far data dal 15 settembre 2020 e sino al 15 ottobre
2020;
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 18.450,00 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

Cap

2020

650

Art

EPF

93 2020

Descrizione

Mis./
prog

PROMOZIONE 06.0
SPORTIVA
- 1
CONTRIBUTI
A
FAMIGLIE

PDCF

1.04.02.05.
999

E/S

S

Importo

Soggetto

18.450,00

26126
–
BENEFICIARI DIVERSI

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è il 30/11/2020.
Di dare atto che l’importo di € 18.450,00 è finanziato con il contributo Regionale come
da deliberazioni di G.R. n. 600/2020 e n. 712/2020 avente ad oggetto interventi
urgenti nel settore sportivo per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare
l’aumento della sedentarietà determinato dall’Emergenza COVID-19;
Di accertare pertanto la somma di € 18.450,00 al Capitolo di entrata 810 del bilancio
2020 avente ad oggetto “CONTRIBUTI REGIONALI PARTE CORRENTE - SPORT”
(scadenza obbligazione al 30.11.2020);
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii.
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai

sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.

Di liquidare le famiglie beneficiarie, secondo la graduatoria elaborata dal Servizio Sport,
Associazionismo e Gemellaggi secondo i principi stabiliti dalle Linee Guida dettate
dalla Giunta Comunale con Delibera n. 91 del 18.8.2020 fino alla concorrenza
massima stabilita di €. 18.450,00.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Valentina Raffaelli

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesco Iseppi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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