Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 158 Del 24/03/2021
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PRATICA
SPORTIVA ORGANIZZATA DALLE SOCIETA' SPORTIVE NELLE PALESTRE COMUNALI E
PROVINCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DURANTE L'EMERGENZA COVID - 19 - ANNO
SPORTIVO 2020-2021 E PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI
la L.R. 31/05/2017, n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e
sportive”;
la deliberazione di G.R. n. 600/2020 avente ad oggetto: “L.R. n. 8/2017, Art. 5, comma 3 –
Interventi urgenti nel settore sportivo – 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”;
la delibera di G.R. n. 712/2020 avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19 – Modifiche e
integrazioni alla delibera di giunta Regionale n. 600/2020 – Voucher sport – Ulteriori
intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro e più figli;
RICORDATO che:
con determinazione n. 443 del 10/09/2020 il Responsabile del procedimento
provvedeva a prendere atto delle linee di indirizzo approvate con delibera di
Giunta Comunale n. 91 del 18/08/2020 e contestualmente si approvava 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;
il Bando, con PGU 9422020 Rep. Albo Nr. 942/2020, è stato pubblicato dal giorno
15.09.2020 a tutto il giorno 15.10.2020;
entro il giorno 15.10.2020 sono pervenute n.19 domande da parte di altrettanti
cittadini;
con determinazione n. 544 del 29.10.2020 il Responsabile del procedimento
provvedeva ad approvare la graduatoria degli aventi diritto e, contestualmente,
disponeva la liquidazione dell’importo di €. 2.376,00 a favore di tutti i beneficiari di
cui alla citata graduatoria;
a seguito del trasferimento regionale deliberato con DGR 600 e 712, pari ad €.
18.450,00 esaurito il versamento a favore dei beneficiari di cui sopra pari ad €.
2.376,00, rimangono al Comune ancora €. 16.074,00;
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CONSIDERATO CHE:
a) l’Amministrazione Comunale ha aderito a quanto stabilito dai criteri individuati dalla
Regione ER di cui alla DGR 600/2020 al punto 6.3 “Clausola di garanzia per l’utilizzo
ottimale delle risorse regionali. Nel caso in cui l’ente pubblico interessato dal trasferimento
delle risorse finanziarie regionali non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher
a fronte di carenza di domande, può utilizzare le risorse residue 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.
L’ente pubblico interessato che si avvale di tale possibilità ne dà immediata
comunicazione alla Regione Emilia-Romagna.” e dunque destinare la rimanente somma
di €. 16.074,00 a favore delle Società Sportive;

b) la Giunta Comunale con propri atto n° 121 del 9.11.2020 ha approvato i criteri
per l’assegnazione di contributi economici alle Società Sportive a sostegno della
pratica sportiva e contrasto all’aumento della sedentarietà determinata
dall’emergenza covid-19 per un importo di €.16.074,00;
c) con determinazioni dirigenziali n° 1201/2020 e n° 78/2021
il responsabile del
procedimento ha provveduto a liquidare la somma di 16.051,65 alle Società Sportive
beneficiarie nel rispetto dei criteri approvati con atto di Giunta Comunale n° 121/2020;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
a) le Associazioni Sportive Dilettantistiche, per quanto dettato dai Decreti del Ministro
della Salute e i diversi DPCM emanati per il contrasto e contenimento Covid-19 e tutt’ora
in essere che limitano o sospendono la pratica di alcune discipline sportive, non hanno
potuto utilizzare totalmente o parzialmente gli spazi Palestre Comunali e Provinciali
assegnati dal Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi a seguito dell’incontro
dell’apposito tavolo-tecnico per la stagione sportiva 2020/2021;
b) l’Amministrazione Comunale con atto di Giunta Comunale n° 15 del 15/2/2021 ha
ritenuto opportuno destinare, fra l'altro, la somma di € 75.000,00 in ambito sportivo e di
volontariato, al fine di fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria
ancora in atto, stanziando la somma nella Missione 6, Programma 1, cap. 650/92 del
Bilancio 2021/2023, annualità 2021;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n° 24 dell’8.3.2021 con la quale sono
stati approvati i seguenti criteri /disposizioni a cui il Servizio Sport, Associazionismo e
Gemellaggi deve attenersi per la ripartizione della somma massima di Euro 17.000,00 da
riconoscere alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, con sede legale nel territorio
Comunale, che svolgono attività sportive presso le palestre Comunali e provinciali in
orario extrascolastico:
a) al termine dell’anno sportivo 2020/2021 (30/6/2020) il Servizio Sport, Associazionismo e
Gemellaggi provvederà a formalizzare la richiesta di versamento delle somme dovute
dalle Associazioni Sportive per l’uso delle palestre Comunali e Provinciali anno sportivo
2020/2021;
b) alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, regolarmente iscritte al CONI, viene
riconosciuto una quota economica variabile dal 60% al 100% delle somme dovute per
l’uso palestre scolastiche anno sportivo 2020/2021 ( 1° e 2° fascia) per una somma
massima complessiva di €. 17.000,00;
c) qualora l’uso delle Associazioni Sportive Dilettantistiche fosse talmente esiguo per la
stagione sportiva 2020/2021, causa il protrarsi della situazione pandemica Covid-19, le
somme eventualmente rimaste disponibili potranno essere riconosciute alle ASD a parziale
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copertura delle somme dovute per l’uso degli spazi palestre assegnati (% sulle ore
assegnate/utilizzate) dal Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi per la stagione
sportiva 2021/2022 (periodo di riferimento settembre/dicembre 2021) relativamente
all’attività di 1° fascia (under 17);
Dato atto che le risorse per l’attribuzione dei suddetti contributi pari ad euro 17.000,00
sono stanziati al capitolo 650/92 “Promozione sportiva – contributi a istituzioni sociali” del
Bilancio 2021/2023, esercizio 2021;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021
nell'ambito del Servizio"SPORT,ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI";
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;
Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20212022-2023 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 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 17.000,00 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc

Cap

2021

650

Art

EPF

92 2021

Descrizione

PROMOZIONE
SPORTIVA CONTRIBUTI A
ISTITUZIONI
SOCIALI

Mis./pr
og

06.01

PDCF

1.04.04.01.0
01

E/S

S

Importo

17.000,00
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Soggetto

26126 BENEFICIARI
DIVERSI - , (),
cod.fisc. /p.i.

3. Di dare atto che con successivo atto dirigenziale si provvederà ad approvare
apposito schema riepilogativo delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Società
con le somme, a ciascuna riconosciute in modo proporzionale alle somme dalle
stesse dovute per l’uso delle palestre Comunali e Provinciali per l’anno sportivo
2020/2021 (1° e 2° fascia) per una somma complessiva massima di Euro 17.000,00.
4. Di dare atto inoltre che qualora l’uso delle palestre da parte delle ASD fosse
talmente esiguo, per la stagione sportiva 2020/2021 causa il protrarsi della
situazione pandemica Covid-19, le somme eventualmente rimaste disponibili
saranno riconosciute alle ASD a parziale copertura delle somme dovute per l’uso
degli spazi palestre assegnati (% sulle ore assegnate/utilizzate) dal Servizio Sport,
Associazionismo e Gemellaggi per la stagione sportiva 2021/2022 (periodo di
riferimento settembre/dicembre 2021) relativamente all’attività di 1° fascia (under
17);
5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno sono le
seguenti:
- al 31.06.2021 relativamente alle somme riconosciute di cui al precedente punto
3);
- al 31.12.2021 relativamente ad eventuali somme ancora disponibili di cui al
precedente punto 4)
6. 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. ed è condizione essenziale ai
fini della efficacia dell’atto;
7. 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;
8. 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
9. Di disporre, con proprio successivo/i atto/i, la liquidazione dell’importo massimo di
di €. 17.000 a favore di tutti i beneficiari di cui alla graduatoria che sarà approvata
nel rispetto dei criteri approvati con atto di G.M n° 24/2021, somma impegnata al
Cap.650/92 “Promozione sportiva- contributi a istituzioni sociali” (Missione 6.
Programma 1), del Bilancio 2021/2023 esercizio 2021;
10 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.;
11 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;
12 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
asmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

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
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2021/523
IMPEGNO/I N° 600/2021
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