DETERMINAZIONE
n. 39 del 09/02/2021

Oggetto: VOUCHER ASSOCIAZIONI SPORTIVE: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI REGIONALI A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DA
ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-2019 A.S. 2020-2021.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATE:
la Deliberazione consiliare n. 12 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 e relativi allegati;
la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14.02.2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022 assegnazione delle risorse;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020: “Approvazione del Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 11 del
28/12/2020, con la quale si è approvata Variazione di Bilancio di Previsione Anno 2020 “Variazione
di bilancio 2020/2022 ai sensi dell' rt. 2 comma 3 del dl.154/2020. Fondo di solidarieta' alimentare
e voucher pratica motorie e sportive” prevedendo sul cap. Cap. 146 – trasferimenti correnti da
Regione Emilia-Romagna per voucher famiglie per attività motoria e sportiva, l’entrata di Euro
5.400,00 da contributo Regionale destinata alla spesa sul Cap. 1262 / 0 Interventi per attività
motorie e sportive di Euro 5.400,00 per le famiglie come contributo alla pratica sportiva.
La Determinazione n. 477 del 31.12.2020 con la quale si approvava l’Elenco definitivo dei
Beneficiari ammessi alla misura di liquidazione dei Voucher a copertura dei costi di iscrizione alla
pratica sportiva per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni residenti nel comune di Vigarano Mainarda
di cui alla DGR n. 600/2020, a seguito di emissione di Avviso Pubblico approvato con
Determinazione n. 290 del 21.08.2020, per l’importo totale di € 2.124,00;
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La Deliberazione di Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 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 Regione Emilia Romagna intende offrire un sostegno finanziario alle famiglie in
condizioni di disagio economico, per consentire la prosecuzione dell’attività sportiva da parte dei
loro figli;
CONSIDERATO CHE la Regione Emilia Romagna, al fine di contrastare :
 lo stato di emergenza nel mondo dello sport che la pandemia di Covid-19 ha lasciato, traducibile
in minori entrate introitate dalle società sportive, grandi limitazioni nell’organizzazione di eventi,
manifestazioni, corsi e nell'utilizzo delle strutture sportive al chiuso, ma anche criticità che
interessano la fase delle iscrizioni ai corsi e ai campionati per la stagione sportiva 2020-2021;
 la ripercussione economica dell'emergenza epidemiologica sia sui bilanci familiari (significando
maggiori difficoltà per le famiglie ad iscrivere i propri figli a corsi sportivi) sia per i bilanci della
associazioni sportive (minori entrate e maggiori costi per le diverse dotazioni sanitarie obbligatorie
acquistate)
ha ritenuto necessario offrire un sostegno finanziario dapprima direttamente alle famiglie in
condizioni di disagio economico, attraverso trasferimenti agli enti locali per l’erogazione di voucher
a copertura, parziale o totale, del costo dello sport per l’anno 2020-2021 e, in via residuale, dopo
aver assegnato gli stessi voucher famiglie, agli enti sportivi a sostegno dei bilanci degli stessi;
DATO ATTO che era facoltà dei comuni utilizzare le risorse residue destinandole, sempre in forma
di voucher, al sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati, corsi virtuali sul web,
attività svolta all’aperto in forma di assistenza, organizzazione di allenamenti in forma individuale e
altro, da parte delle associazioni sportive del territorio di competenza, avvalendosi della “clausola
di garanzia per l’utilizzo ottimale delle risorse di cui al punto 6.3 dell’Allegato 1) della DGR n. 600/
2020;
ATTESO che questa Amministrazione Comunale ha inteso avvalersi della Clausola di Garanzia di
cui sopra e ne ha dato comunicazione all’Ufficio Regionale (nota prot 1.083/2021), al fine di
sostenere le associazioni sportive del territorio, in un momento di grande criticità per il mondo dello
sport e per contribuire alle maggiori spese che le associazioni devono affrontare per i dispositivi di
protezione individuale, igienizzanti, spese per le disinfezioni e altro;
VERIFICATO che la somma deliberata dalla Regione Emilia Romagna a favore del Comune di
Vigarano Mainarda (come da tabella finale di riparto della DGR 894 del 20.07.2020) è di Euro
5.400,00, impegnata con Determinazione n. 477/2020 in conto del Cap. 1262 Interventi per attività
motorie e sportive, Impegno n. 495;
DATO ATTO che con la medesima determinazione si è approvata la graduatoria degli aventi diritto
ai voucher da assegnare alle famiglie in difficoltà economica che comporta la somma di € 2.124,
00 e che pertanto la somma residuale da destinare alle associazioni sportive sotto forma di
voucher è di € 3.276,00;
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RITENUTO che, per garantire equità ed imparzialità nella selezione dei potenziali beneficiari di tali
voucher economici, sia opportuno pubblicare uno specifico bando contenente le modalità per
partecipare all’assegnazione del contributo regionale;
DATO ATTO che l’ “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno
dell’attività istituzionale sportiva organizzata nel Comune di Vigarano Mainarda verrà pubblicato
all’Albo Pretorio e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del
Comune di Vigarano Mainarda https://www.comune.vigarano.fe.it;
ATTESO che si intende, anche sulla base delle indicazioni di cui alla DGR 600/2020, definire di
seguito i criteri che danno diritto all’ammissione per l’ottenimento di contributi sotto forma di
voucher:
REQUISITI DI AMMISSIONE:
-

-

L’Associazione Sportiva deve avere sede legale nel Comune di Vigarano Mainarda;
L’Associazione Sportiva deve essere iscritta al Registro CONI o CIP;
L’Associazione deve avere effettuato l’attività motorio-sportiva nell’anno sportivo 20202021; sono da considerare le spese effettuate a partire da giugno 2020 fino a febbraio
2021;
Se l’Associazione utilizza spazi orari all’interno di una delle palestre comunali nell’anno
sportivo 2020-2021, al momento della presentazione della domanda di voucher, ai sensi del
Regolamento per l'affidamento in uso degli Impianti Sportivi Comunali approvato con DCC
28/2020, Art. 14, deve essere in regola con i pagamenti per l’utilizzo della palestra oppure
avere ottenuto la dilazione del pagamento delle somme dovute per le fatturazioni emesse
dal Comune di Vigarano Mainarda nel periodo 2019-2020 ed essere in regola con i
pagamenti delle rate;

RITENUTO di stabilire che i voucher da assegnare siano destinati a parziale copertura delle
seguenti voci di spesa, sulla base di specifica rendicontazione e presentazione dei giustificativi di
spesa:
SPESE AMMISSIBILI
-

-

Spese per la realizzazione di corsi, attività e campionati, corsi virtuali sul web, attività svolta
all’aperto in forma di assistenza, organizzazione di allenamenti in forma individuale, spese
per il personale necessario alle attività ed per ogni spesa connessa e derivante dalle attività
organizzate dall’associazione;
Spese per lo svolgimento in sicurezza della propria attività nel rispetto della normativa anticovid (ad es. pulizie, disinfezioni, sanificazioni, cartellonistica…);

RITENUTO di assegnare ad ogni Associazione sportiva beneficiaria i voucher come segue:
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
-

Ad ogni associazione richiedente ammessa a contributo sarà assegnato un voucher del
valore fisso di € 500,00, sulla base di una rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute per le finalità sopra menzionate ed indipendentemente dall’ammontare delle
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-

-

-

spese sostenute;
Il valore del voucher non potrà superare il 70% delle spese effettivamente rendicontate.
Il voucher verrà erogato sulla base di costi effettivamente sostenuti e documentati per le
finalità sopra menzionate. In caso di spese inferiori alla somma di € 714,50, della quale il
voucher di € 500,00 corrisponde al 70%, l’importo del voucher sarà proporzionalmente
rimodulato in riduzione;
In caso di riscontro di risorse residue rispetto alle richieste pervenute, potrà essere
aumentato il valore del voucher da assegnare, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
In caso di somme residue, le stesse verranno distribuite proporzionalmente al numero di
giovani atleti e atlete fino all’età di 17 anni o di atleti/e diversamente abili di qualsiasi età,
regolarmente iscritti all’associazione per l’anno sportivo 2020-2021;
La somma del voucher fisso e delle risorse residue in base al numero degli iscritti, non
potrà superare il 70% delle spese effettivamente sostenute.
L’Ufficio Sport assegnerà proporzionalmente le risorse fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, fermo restando il tetto del 70% delle spese sostenute per ciascuna
associazione.

E’ facoltà del Capo Settore nominare una Commissione tecnica per l’assegnazione dei Voucher, ai
sensi del Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici DCC
n. 60/2016, art. 8, c.6;
VISTO l’art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 107 del D.lgs 267/2000;
PROPONE
1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2

di approvare l’Avviso Pubblico “Voucher associazioni sportive: Avviso pubblico per
l’assegnazione di contributi regionali a parziale copertura delle spese sostenute da
associazioni sportive nell’ambito dell’emergenza Covid-2019 a.s. 2020-2021”, allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato A;

3

di approvare il “Modulo di richiesta di partecipazione”, allegato al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso, allegato B;

4

di dare atto che la spesa rientra nelle disposizioni di cui all’art. 183 comma 6 del D.Lgs.
267/2000;

5

di dare atto che, a conclusione dell’esame circa l’ammissibilità delle domande pervenute,
con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’individuazione dei soggetti
beneficiari e alla quantificazione del rispettivo beneficio economico;

di dare atto che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33/2013, sul sito dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente, sottosezione
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”
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La Responsabile del Procedimento
(TUGNOLI STEFANIA )

LA RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT suestesa e ritenutela meritevole di
approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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