
DETERMINAZIONE
n. 290 del 21/08/2020

Oggetto: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI ALLE FAMIGLIE TRAMITE VOUCHER 
A COPERTURA DI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI - 
EMISSIONE AVVISO PUBBLICO.

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;

VISTA la 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 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;

VISTA  la  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;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  60  del  20.08.2020  avente  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” con la quale la Giunta Comunale ha dato 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 
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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;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata;

2. Di  approvare  l’allegato  “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”;

3. Di approvare l’allegata Domanda di ammissione alla graduatoria per l’assegnazione 
di voucher a copertura dei 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 – anno sportivo 2020/2021;

4. 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.

5. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2020.

Lì, 21.08.2020

Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )
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IL 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
(BERGAMINI GENNY)

con firma digitale
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