DETERMINAZIONE
n. 58 del 26/02/2021

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" ESITO ISTRUTTORIA.
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 solidarietà 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.
RICHIAMATA la Determinazione n. 477 del 31/12/2020 con la quale si è approvata la graduatoria
degli aventi diritto ai voucher da assegnare alle famiglie in difficoltà economica che comportava la
somma di € 2.124, 00 e che pertanto la somma residuale da destinare alle associazioni sportive
sotto forma di voucher era di € 3.276,00;
RICHIAMATA la Determinazione n. 39 del 09/02/2021 con la quale è stato approvato l’Avviso
Pubblico “Voucher associazioni sportive: Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi regionali
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a parziale copertura delle spese sostenute da associazioni sportive nell’ambito dell’emergenza
Covid-2019 a.s. 2020-2021”, nel quale sono stati individuati i criteri per l’ottenimento dei contributi;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016 è stato approvato il
Regolamento Comunale per la concessione dei contributi, patrocinio e altri benefici e verificato che
che i contributi di cui all'oggetto rientrano fra quelli previsti dall'art. 4 Quinquies del Regolamento di
concessione dei contributi, patrocinio ed altri benefici, nonché al Titolo II art 8 e 9;
RICHIAMATA la Determinazione n. 52 del 23/02/2021 con la quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, composta da 3 membri con la
funzione di valutare le singole domande pervenute, secondo i criteri di ammissibilità approvati con
il sopra citato bando, rappresentata da Mastrangelo Silvia, Responsabile del Settore Cultura e
Istruttore Direttivo in qualità di Presidente, Tugnoli Stefania, Istruttore Amministrativo in qualità di
membro della Commissione e Bergamini Genny, Istruttore Amministrativo, in qualità di membro
della Commissione;
VISTO l’art. 107 del Dlgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti e/o alle posizioni organizzative i
provvedimenti di concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni,
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo;
ATTESO che in data 22/02/2021 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di
richiesta di contributo da parte delle Associazioni Sportive del territorio interessate a partecipare al
suddetto bando;
VISTO il Verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, agli atti dell’ente e al quale si rimanda per
l’attestazione della regolarità di presentazione delle domande e per i giudizi espressi in merito
all’ammissibilità e alla valutazione delle candidature pervenute, secondo i criteri di cui al sopra
citato Avviso;
ATTESO che in relazione al Verbale redatto, qui allegato e parte integrante del presente atto, la
Commissione giudicatrice ha giudicato entrambe le richieste pervenute regolari ma, ma dopo
attenta analisi della documentazione presentata sono da ritenersi non aventi diritto al contributo,
per le motivazioni ampiamente espletate;
VISTA la L. 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 20202022 di questa Amministrazione Comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
11 del 23.01.2020;
DATO ATTO che le procedure si sono svolte nel pieno rispetto di quanto disposto nell’Avviso
Pubblico oggetto del presente atto e dela Regolamento Comunale per la concessione dei
contributi, patrocinio e altri benefici sopra citato;
DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e ss. mm.
ii. è il Capo Settore Sport e che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di
interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della
corruzione e di garanzia della trasparenza;
PRESO atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione in
conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
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all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
1

Di approvare, dando atto di quanto sopra esposto, la risultanza dell’ 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”, di cui al
Verbale della Commissione giudicatrice, allegato, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2

Di dare atto che per le motivazioni espresse ampiamente nel Verbale le Associazioni
partecipanti al bando, ASD Volley Vigarano e Gruppo Podistico Vigarano, tenendo conto
degli indirizzi espressi nell’Avviso Pubblico, del Regolamento Comunale e delle valutazioni
della Commissione non hanno diritto all’ottenimento del contributo;

3

Di dare atto infine, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che non
sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento, il
Capo Settore Sport, che adotta il provvedimento finale, o i membri della Commissione, per i
quali si rimanda al verbale approvato e allegato al presente atto e alle loro dichiarazioni agli
atti.

Lì, 26.02.2021.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Stefania Tugnoli

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.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
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”.

Verbale

La Commissione giudicatrice, che ha il compito di valutare le domande pervenute per gli effetti
dell’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”,
nominata con Determinazione n. 52 del 23/02/2021, è così composta:
Silvia Mastrangelo Istruttore Direttivo, Presidente della Commissione;
Stefania Tugnoli, Istruttore Amministrativo, membro della Commissione;
Genny Bergamini, Istruttore Amministrativo, membro della Commissione;
La Commissione giudicatrice, si riunisce il giorno 23 Febbraio 2021, alle ore 12.10 in modalità in
parte in presenza, presso la sede della Biblioteca Comunale (Mastrangelo S. e Bergamini G.), e in
parte a distanza (Tugnoli S.), per dare avvio all’istruttoria di valutazione delle domande pervenute,
in applicazione all’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione n. 39 del 09/02/2021;
La Commissione giudicatrice:
dà atto che in data 22.02.2021 è scaduto l’Avviso Pubblico in oggetto e sono pervenute n. 2 (due)
domande, entrambe entro il termine stabilito;
esamina le richieste pervenute al fine di verificarne i requisiti di ammissibilità;
valuta ogni singola domanda, in ordine di arrivo al Protocollo Generale.
Dalle valutazioni emerge quanto segue:
A.s.d. Volley Vigarano con prot. n. 2702 del 22/02/2021 partecipa all’Avviso pubblico. La
Commissione apre la busta, verifica la documentazione che risulta regolare, pertanto viene
ammessa.
I Commissari analizzano la documentazione dettagliata del rendiconto delle entrate e delle uscite
relativo al periodo richiesto, giugno 2020 fino a febbraio 2021. Si evidenzia che l’A.S.D. Volley
Vigarano ha ricevuto contributi a fondo perduto in data 11.08.2020 e 04.10.2020 da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il periodo dell’emergenza che data a partire dal
11.03.2020 e che tutt’ora permane, che superano le spese sostenute: precisamente si evidenziano
entrate per Euro 3.903,00 e spese per Euro 3.252,05. Pertanto, eccedendo le entrate le spese
sostenute, non è possibile concedere il contributo regionale.
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Gruppo Podistico Vigaranese A.s.d. con prot. n. 2707 del 22/02/2021 partecipa all’Avviso
pubblico. La Commissione apre la busta, verifica la documentazione che risulta regolare, pertanto
viene ammessa. I Commissari analizzano la documentazione dettagliata del rendiconto delle
entrate e delle uscite relativo al periodo richiesto, giugno 2020 fino a febbraio 2021. Si evidenzia
che l’A.S.D. Gruppo Podistico Vigaranese ha avuto entrate per Euro 319,00 e spese per Euro
319,00 e pertanto, evidenziandosi un pareggio di bilancio l’Associazione non ha diritto al
contributo.
CONCLUSIONI
La Commissione ha analizzato le due domande pervenute, le quali sono risultate regolari ed
attinenti al bando in oggetto.
Le conclusione della valutazione sono le seguenti:
- l’ A.S.D. Volley Vigarano non ha diritto al contributo regionale in quanto i contributi ricevuti dal
Ministero coprono pienamente le spese sostenute;
- l’ A.S.D. Gruppo Podistico Vigaranese non ha diritto al contributo regionale in quanto il bilancio di
tale associazione è in pareggio.
La Riunione della Commissione si scioglie alle ore 13.10.
Letto, approvato e sottoscritto.
Vigarano Mainarda, 25/02/2021
IL CAPO SETTORE P.I., CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
MASTRANGELO Dr.ssa Silvia ______________________________________________
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SPORT
TUGNOLI Stefania _______________________________________________________
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE
BERGAMINI Genny ________________________________________________________
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SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE SPORT
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 26/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(TUGNOLI STEFANIA)
con firma digitale
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