
DETERMINAZIONE
n. 52 del 23/02/2021

Oggetto:  PROGETTO  VOUCHER  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE.  AVVISO  PUBBLICO  PER 
L'ASSEGNAZIONE  DI  VOUCHER  DELLA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  A  SOSTEGNO 
DELL'ATTIVITÀ  SPORTIVA  ORGANIZZATA  NEL  COMUNE  DI  VIGARANO  MAINARDA"  - 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

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.

VISTA la Determinazione n. 39 del 09/02/2021 con la quale si approvava il  “Progetto Voucher 
Associazioni  Sportive.  “Avviso  pubblico  per  l’assegnazione  di  voucher  della  Regione  Emilia-
Romagna a sostegno dell’attività sportiva organizzata nel Comune di Vigarano Mainarda”, avendo 
scelto di 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,  risorse residue che 
ammontano ad € 3.276,00;
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ATTESO che in data 22/02/2021 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di richiesta 
di contributo da parte delle Associazioni del territorio interessate a partecipare al suddetto avviso 
pubblico;

DATO ATTO che, ai sensi dell’Art. 8, comma 6 del Regolamento per la concessione di contributi, 
patrocinio  ed  altri  benefici,  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  60  del 
19.12.2016, ai fini della valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il Responsabile del 
Servizio competente può avvalersi di una Commissione tecnica appositamente nominata;

RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice nelle persone di: 

 Mastrangelo Silvia, Istruttore Direttivo e Presidente della Commissione;
 Tugnoli Stefania, Istruttore Amministrativo e membro della Commissione
 Bergamini Genny, Istruttore Amministrativo e membro della Commissione;

in  qualità  di  membri  della  Commissione  giudicatrice,  con  la  funzione  di  valutare  le  singole 
domande pervenute, secondo i criteri di ammissibilità approvati con i sopra citati bandi;  

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;

DETERMINA

1 Di  nominare,  ai  sensi  dell’Art.  8,  comma  6  del  Regolamento  per  la  concessione  di 
contributi, patrocinio ed altri benefici, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 60 del 19.12.2016, la Commissione giudicatrice per l’Avviso Pubblico per l’assegnazione 
di voucher della Regione Emilia-Romagna a sostegno dell’attività sportiva organizzata nel 
Comune di Vigarano Mainarda, nelle persone qui elencate:

 Mastrangelo Silvia, Istruttore Direttivo e Presidente della Commissione;
 Tugnoli Stefania, Istruttore Amministrativo e membro della Commissione;
 Bergamini Genny, Istruttore Amministrativo e membro della Commissione;

in qualità di membri della Commissione giudicatrice, con la funzione di valutare le singole 
domande pervenute secondo i criteri di ammissibilità approvati con i bandi sopra citati;

2 Di  dare  atto  che  la  Commissione,  così  composta,  si  riunirà  in  prima  seduta  in  data 
23.02.2021, alle ore 11.00 in modalità in parte in presenza, in parte a distanza, al fine di  
dare avvio alle istruttorie di valutazione delle domande pervenute.

Lì, 23/02/2021

Il Responsabile del Procedimento
(MASTRANGELO SILVIA )
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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
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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