DELIBERA DI GIUNTA
N. 60 DEL 20/08/2020
Oggetto: INDIRIZZI RELATIVI AD INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO CON FINALITÀ DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE TRAMITE L'EMISSIONE DI VOUCHER PER LA PRATICA
MOTORIO-SPORTIVA AI SENSI DELLE DGR 600/2020 E 712/2020.
L’anno 2020 addì 20 del mese di agosto alle ore 14:00 si è riunita la Giunta appositamente
convocata in videoconferenza ai sensi dell’art 73 del D.L. n. 18 del 2020, giusto decreto del
Sindaco n. 1 del 2020.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MECCA VIRGILIO.
Accertata la validità dell’adunanza la Dott.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT
Oggetto: INDIRIZZI RELATIVI AD INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO CON FINALITÀ DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE TRAMITE L'EMISSIONE DI VOUCHER PER LA PRATICA
MOTORIO-SPORTIVA AI SENSI DELLE DGR 600/2020 E 712/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Con Delibera 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 Covid19” 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;
- Con Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid-19
– modifiche e integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n. 600/2020 – voucher sport – ulteriore
intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli” la Regione Emilia Romagna
intende realizzare un ulteriore intervento economico a sostegno delle famiglie numerose, con
quattro o più figli, che in questa fase di emergenza e anche all’atto della ripartenza di corsi, attività
e campionati sportivi, possono trovarsi in condizioni molto critiche dal punto di vista della gestione
dei budget familiari;
Dato atto che l’intervento economico a sostegno delle famiglie per la pratica sportiva prevede
l’assegnazione di voucher se sono rispettate le seguenti condizioni e criteri:
Destinatari:
Le famiglie, residenti nel Comune di Vigarano Mainarda, con bambini/ragazzi di età compresa tra i
6 e i 16 anni o con bambini/ragazzi con disabilità di età compresa tra i 6 e i 26 anni;
Valore del voucher e periodo di riferimento:
Il voucher è concesso al nucleo famigliare per l’iscrizione dei figli ai corsi attività e campionati di
associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI, al registro parallelo CIP,
per l’anno sportivo 2020/2021;
Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del valore pari a € 150,00; nel caso in cui il
nucleo familiare sia costituito da due figli, il valore del voucher è pari a € 200,00; nel caso in cui il
nucleo familiare sia costituito da tre figli, il valore del voucher è pari a € 250,00; nel caso in cui il
nucleo familiare sia costituito da quattro o più figli, potrà beneficiare di un voucher del valore di €
150,00 dal quarto figlio in poi;
Le risorse assegnate al Comune di Vigarano Mainarda sono pari a € 5.400,00;
Requisiti per beneficiare del voucher:
 Residenza nel Comune di Vigarano Mainarda;


Età del/dei figlio/figli compresa tra i 6 e i 16 anni oppure compresa tra i 6 e i 26 anni, se
disabili;
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Nuclei familiari fino a tre figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 17.000,00;



Nuclei familiari con quattro o più figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 28.000,00;

 Iscrizione ad una Associazione o Società Sportiva dilettantistica iscritta la registro CONI e al
registro parallelo CIP per la partecipazione dei 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);

ISEE: attestazione ISEE 2020 non superiore a € 28.000,00 (o, in alternativa per chi non ne fosse in
possesso, attestazione ISEE 2019 o, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ISEE corrente).

Dato atto che su indirizzo dell’Assessore allo Sport è stata inviata manifestazione di interesse in
data 17 giugno 2020 con PEC n. 8120;

Verificato che con prot. 9789 del 23/07/2020 è stata notificata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 894 del 20/07/2020 concernente l’atto di concessione per il trasferimento agli Enti locali
interessati delle risorse finanziarie per sostenere, in forma di voucher per le famiglie, la pratica
motoria e sportiva.
Dato atto che al Comune di Vigarano Mainarda sono stati assegnati complessivamente € 5.400,00
in relazione alla popolazione residente;
Ritenuto di emettere un avviso pubblico a favore dei cittadini in condizioni di disagio economico per
sostenere la prosecuzione dell’attività sportiva da parte dei loro figli;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e nei termini di legge
DELIBERA

1) Di dare indirizzo al Capo Settore Sport del Comune di Vigarano Mainarda, di emettere un
avviso pubblico con il seguente oggetto: “Avviso per la formazione di una graduatoria per
l’assegnazione di voucher a copertura di costi di iscrizione a corsi, attività e campionati
sportivi organizzati da Associazioni e Società sportive per bambine/i ragazze/i da 6 a 16
anni o fino a 26 anni se disabili”, con la finalità di sostenere economicamente le famiglie
che hanno bambini e ragazzi che praticano attività motorio-sportiva nel periodo
emergenziale dovuto all’epidemia da Covid 19;
2) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale.
3) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
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267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Dott.ssa PARON BARBARA

Dott. MECCA VIRGILIO
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 378/2020 dell’unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto: INDIRIZZI RELATIVI AD
INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO CON FINALITÀ DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
TRAMITE L'EMISSIONE DI VOUCHER PER LA PRATICA MOTORIO-SPORTIVA AI SENSI
DELLE DGR 600/2020 E 712/2020. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Vigarano Mainarda li, 07/08/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(TUGNOLI STEFANIA)
con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 378/2020 dell’unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto: INDIRIZZI RELATIVI AD
INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO CON FINALITÀ DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
TRAMITE L'EMISSIONE DI VOUCHER PER LA PRATICA MOTORIO-SPORTIVA AI SENSI
DELLE DGR 600/2020 E 712/2020. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Vigarano Mainarda li, 07/08/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 378/2020 dell’unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto: INDIRIZZI RELATIVI AD
INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO CON FINALITÀ DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
TRAMITE L'EMISSIONE DI VOUCHER PER LA PRATICA MOTORIO-SPORTIVA AI SENSI
DELLE DGR 600/2020 E 712/2020. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile
- la presente proposta è Atto di mero indirizzo

Vigarano Mainarda li, 14/08/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(BARBIERI MARIA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Delibera N. 60 del 20/08/2020

Oggetto: INDIRIZZI RELATIVI AD INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO CON FINALITÀ DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE TRAMITE L'EMISSIONE DI VOUCHER PER LA PRATICA
MOTORIO-SPORTIVA AI SENSI DELLE DGR 600/2020 E 712/2020..

Vigarano Mainarda li, 23/09/2020

Sottoscritto dal Vice Segretario Comunale
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 60 del 20/08/2020

Oggetto: INDIRIZZI RELATIVI AD INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO CON FINALITÀ DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE TRAMITE L'EMISSIONE DI VOUCHER PER LA PRATICA
MOTORIO-SPORTIVA AI SENSI DELLE DGR 600/2020 E 712/2020..
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal
01/09/2020 al 16/09/2020
Vigarano Mainarda li, 03/11/2020

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA )
con firma digitale
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