Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 257 Del 05/05/2022
CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA
OGGETTO:NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA'
SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO SPORT NEI PARCHI. LINEA DI INTERVENTO 2: URBAN SPORT ACTIVITY E WEEKEND.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) in data 10/11/2020
hanno siglato un protocollo d’intesa con il quale hanno convenuto di predisporre un piano
d’azione per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di
attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani;
- il Progetto “Sport nei Parchi” nasce anche in considerazione della particolare situazione
sanitaria e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid – 19, che hanno costretto alla chiusura palestre e centri sportivi
che hanno generato una grande richiesta di spazi all’aperto per attività sportive in
sicurezza;
- a seguito del sopraccitato protocollo d’intesa Sport e Salute S.p.A. ha predisposto un
Avviso Pubblico per la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto attraverso
due distinte linee di intervento:
• Linea di Intervento 1: installazione di nuove aree attrezzate e riqualificazione di aree
attrezzate esistenti, in cofinanziamento con i Comuni al 50%:
• Linea di Intervento 2: identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinarsi a Urban
Sport Activity e Weekend, messe da disposizioni dai Comuni e gestite da A.s.d./S.s.d.
operanti sul territorio;
- il Comune di Vignola, a seguito della pubblicazione da parte di Sport e Salute S.p.A, e
ANCI dell’avviso pubblico in oggetto:
a) ha perfezionato la propria candidatura alla linea di intervento 2) in data 5/02/2021,
volendo attivare il progetto che prevede attività sportive gratuite con istruttori qualificati
per tutte le età e tipologie di cittadini (venerdì, sabato e domenica) e può prevedere
attività sportive a pagamento per gli iscritti alle ASD/SSD (negli altri giorni feriali),
dichiarando al contempo la disponibilità a cofinanziare l’attività sportiva per un importo di
€. 13.000,00, con deliberazione della Giunta Municipale n.99 del 30/08/2021;
Dato atto che che:
- Sport e Salute Spa ha provveduto a pubblicare sul sito di riferimento la graduatoria dei
comuni ammessi a contributo tra i quali il Comune di Vignola, al quale ha richiesto
comunicazione di conferma circa l’adesione al progetto “Sport nei Parchi” , relativamente
all’area del Parco Enrico Berlinguer, sito in via Ragazzi del ’99 a Vignola;

- in data 09/12/2021 il Comune di Vignola, sottoscrivendo la Convenzione con Sport e
Salute, ha confermato la partecipazione al Progetto e la concessione gratuita dell’area del
Parco Enrico Berlinguer, sito in via Ragazzi del ’99 a Vignola in favore delle ASD/SSD da
individuarsi tramite avviso pubblico;
Considerato inoltre che:
- conformemente a quanto previsto dalla Convenzione, le parti hanno pubblicato in data
11/03/2022 un Avviso Pubblico per la ricerca di almeno tre Associazioni e Società Sportive
interessate ad offrire attività sportiva gratuita ai beneficiari nel weekend e differenziata per i
diversi target progettuali;
- i termini per la presentazione della domanda, individuati all’art. 8 del suddetto Avviso
Pubblico, erano le ore 24,00 del giorno 31/03/2022 e successivamente sono stati prorogati al
medesimo orario del giorno 20/04/2022;
-

sono stati individuati quali componenti della Commissione, cui affidare la verifica e
valutazione delle domande presentate dalle ASD/SSD, i seguenti soggetti:

• Marco Rinaldini

(Istruttore Direttivo del Servizio Cultura, Promozione del Territorio,
Sport e Cittadinanza Attiva del Comune di Vignola)

• Antonella Luminosi

(Segretario della Struttura Regionale Sport e salute S.p.A.)

• Patrizia Marchesini

(Dipendente [--_Hlk97027481--]Sport e salute S.p.A.)

Dato atto che non è prevista la corresponsione del gettone di presenza per i membri della
Commissione, in quanto i lavori degli stessi rientrano tra i compiti di servizio dei componenti
e pertanto la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di
spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né
attestazione di copertura finanziaria;
Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 51604 del 30.12.2021 con il quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa dal 01.01.2022 nell'ambito del Servizio “Cultura,
Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva".
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-

Consiglio n. 131 del 27/12/2021 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
2022/2024;

-

Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa
di cui all’oggetto;

-

Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2022-2023-2024 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;
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

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
1. Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la Commissione per la selezione
delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche che hanno presentato istanza di
partecipazione al Progetto Sport nei Parchi – Linea di intervento 2 - Urban sport
activity e weekend – Comune di Vignola, e di stabilire che la Commissione sia così
composta:



Marco Rinaldini (Istruttore Direttivo del Servizio Cultura, Promozione del Territorio,
Sport e Cittadinanza Attiva del Comune di Vignola)

Antonella Luminosi (Segretario della Struttura Regionale Sport e salute


Patrizia Marchesini
Modena)

S.p.A.)

(Dipendente Sport e salute S.p.A. della Delegazione di

2. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Marco Rinaldini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Maria Cristina Serafini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

