
DETERMINAZIONE
n. 59 del 26/02/2021

Oggetto: RENDICONTAZIONE ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELL'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA 
ORGANIZZATA NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA.

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' art. 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.

VISTE:

- 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 
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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;

- 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;

- la  Delibera di Giunta Regionale n. 894/2020 con la quale  la Regione Emilia Romagna ha 
approvato, ai sensi di quanto stabilito dall’Allegato 1) della deliberazione n. 600/2020, così 
come modificato e integrato dall’Allegato 1) della deliberazione n. 712/2020, il trasferimento 
alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse finanziarie, comuni fra i quali risulta anche il  
Comune di Vigarano Mainarda per Euro 5.400,00, al fine di sostenere la pratica motoria e 
sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza COVID-19;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1081/2020 con la quale la Regione Emilia Romagna ha 
modificato  la  DGR  n.  894/2020,  precisamente  l’allegato  1,  modificando  alcuni  importi 
assegnati a diversi Comuni,  la DGR 1081/2020 non interessava il  Comune di Vigarano 
Mainarda;

TUTTO QUANTO PREMESSO,

l’Ufficio  Sport  del  Comune  di  Vigarano  Mainarda  ha  proceduto  all’assegnazione  del  Fondo 
Regionale come di seguito precisato:

- Con 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”  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  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;

- Con Determinazione n. 290 del 21/08/2020 è stato approvato ed emesso l’Avviso Pubblico 
per l’assegnazione dei contributi regionali alle famiglie tramite voucher a copertura di costi 
di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi, come sopra indicato.

- L’ 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.
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- Al protocollo dell’Ente sono arrivate n. 32 domande, rispettivamente per 32 ragazzi che 
avrebbero svolto attività sportiva nel comune di Vigarano Mainarda, 4 domande non sono 
state ammesse, in quanto mancanti del necessario requisito relativo all’ISEE. Agli esclusi è 
stata  inviata  comunicazione  con  raccomandata  A/R.  Ai  28  nominativi  ammessi  è  stata 
inviata una comunicazione tramite posta ordinaria nella quale l’Ufficio Sport richiedeva la 
documentazione  necessaria  per  procedere  all’assegnazione  del  voucher.  A seguito  di 
richiesta di documnetazione giustificativa n. 7 persone hanno rinunciato, in quanto, a causa 
della situazione determinatasi con l’epidemia, i figli non hanno iniziato la pratica dell’attività 
sportiva  all’interno dell’  anno sportivo  2020/2021.  La documentazione completa  è  stata 
consegnata da n. 21 aventi diritto, tra cui 4 coppie di fratelli, per un totale di n. 17 voucher 
per l’importo complessivo di € 2.124,00.

- Con  prot.  n.13024  del  28/09/2020  il  Comune  di  Vigarano  Mainarda  ha  richiesto  alla 
Regione la liquidazione di una quota pari all’80% del budget concesso con DGR 894/2020 
(Budget  concesso  €  5.400,00)  per  poter  procedere  alla  stesura  della  graduatoria  ed 
assegnazione Voucher alle famiglie aventi diritto;

- La Regione Emilia Romagna ha destinato € 4.320,00, pari all’80% del Budget concesso, 
corrispondente ad € 5.400,00.

- Con Determinazione n. 477 del 31.12.2020 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.

- Con Determinazione n. 39 del 09/02/2021 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 ammontanti ad € 3.276,00;

- Con Determinazione n. 52 del 23/02/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice, 
composta da 3 membri, con la funzione di valutare le singole domande pervenute, secondo 
i criteri di ammissibilità approvati con il sopra citato bando;

- Con  Determinazione  n.  58   del  26.02.2021  avente  ad  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” si è dato atto che, per le motivazioni espresse ampiamente nel 
Verbale allegato quale parte integrante e sostenziale alla determinazione, le Associazioni 
partecipanti  al  bando,  tenendo  conto  degli  indirizzi  espressi  nell’Avviso  Pubblico,  del 
Regolamento  Comunale  e  delle  valutazioni  della  Commissione  non  hanno  diritto 
all’ottenimento del contributo;

RITENUTO pertanto, a seguito di conclusione di istruttoria, di approvare il seguente consuntivo:
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PROSPETTO CONSUNTIVO

Risorse regionali concesse: € 5.400,00
Quota utilizzata per erogazione voucher alle famiglie: € 2.124,00
Quota clausola garanzia per voucher alle Associazioni NON EROGATA: € 3.276,00
Quota già liquidata dalla Regione pari all’80%: € 4.320,00,
Quota rimanente da restituire alla Regione Emilia-Romagna: € 2.196,00

VISTO l’art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni sopra espresse,

1 Di approvare,  a seguito di  conclusione di  istruttoria,  il  presente consuntivo del progetto 
“Assegnazione  di  voucher  della  Regione  Emilia-Romagna  a  sostegno  delle  famiglie  e 
dell’attività motoria e sportiva organizzata nel Comune di Vigarano Mainarda”:

PROSPETTO CONSUNTIVO

Risorse regionali concesse: € 5.400,00
Quota utilizzata per erogazione voucher alle famiglie: € 2.124,00
Quota clausola garanzia per voucher alle Associazioni NON EROGATA: € 3.276,00
Quota già liquidata dalla Regione pari all’80%: € 4.320,00,
Quota rimanente da restituire alla Regione Emilia-Romagna: € 2.196,00

2 Di  trasmettere  il  presente  atto,  comprensivo  del  prospetto  riepilogativo  del  rendiconto 
all’Ufficio Sport della Regione Emilia Romagna;

3 Di  dare atto che con successivo atto di  liquidazione sarà disposta  la  restituzione della 
somma di € 2.196,00 alla Regione Emilia Romagna, in quanto somma non erogata dal 
nostro ente per il sostegno della pratica motoria e sportiva per le motivazioni ampiamente 
indicate in premessa;

    4. 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”.

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