COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 92 del 17/11/2020
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (VOUCHER) A
SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA E A CONTRASTO DELL'AUMENTO DELLA
SEDENTARIETÀ DETERMINATA DALL'EMERGENZA COVID 19. DEFINIZIONE
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE.
L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di novembre alle ore 18:30 previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti in modalità
videoconferenza, alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 92 del 17/11/2020

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (VOUCHER) A
SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA E A CONTRASTO DELL'AUMENTO DELLA
SEDENTARIETÀ DETERMINATA DALL'EMERGENZA COVID 19. DEFINIZIONE
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE.
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. m. 12/2020 e
dal provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19”
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE:
- la L.R. 31/05/2017, n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e
sportive”,
- la deliberazione di G.R. n. 600/2020 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 deliberazione di G.R. n. 712/2020 avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19 – Modifiche
e integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 600/2020 –Voucher sport – Ulteriori
interventi a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli;
DATO ATTO che:
- con determinazione n. 146 del 15/09/2020 il Responsabile del procedimento, sulla base
delle linee di indirizzo approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 5/08/2020,
approvava il bando ed il relativo schema di domanda per l’accesso ai voucher in oggetto;
- il Bando, con prot. N. 468 del 15/09/2020, è stato pubblicato dal giorno 15.09.2020 a tutto il
giorno 15.10.2020;
- con determinazione n. 202 del 12.11.2020 è stata approvata la graduatoria dei richiedenti
aventi titolo all’attribuzione del voucher per un importo totale di €. 600,00;
- la conseguente economia, determinatasi sul fondo regionale attribuito per complessivi
€.3.750,00, risulta pertanto pari ad €. 3.150,00;
RITENUTA l’opportunità di aderire a quanto previsto dai criteri individuati dalla Regione ER
destinando la somma rimanente di €. 3.150,00 a favore delle Associazioni e Società Sportive del
territorio, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 600/2020 al punto 6.3 “Clausola di garanzia per
l’utilizzo ottimale delle risorse regionali. Nel caso in cui l’ente pubblico interessato dal
trasferimento delle risorse finanziarie regionali non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei
voucher a fronte di carenza di domande, può utilizzare le risorse residue destinandole, sempre in
forma di voucher, al sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle
associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza. L’ente
pubblico interessato che si avvale di tale possibilità ne dà immediata comunicazione alla Regione
Emilia-Romagna.”;
RITENUTO di stabilire i seguenti criteri ai quali l’ufficio preposto dovrà attenersi per la
ripartizione della suddetta somma:

1. verificare il numero delle società sportive dilettantistiche operanti nel territorio che hanno la
sede legale nel comune, iscritte al Coni;
2. verificare che dette società sportive effettuino attività sportiva rivolta a giovani di età
compresa tra i 6 e i 16 anni e a giovani di età compresa tra i 6 e i 26 anni qualora disabili;
3. distribuire le risorse disponibili in proporzione al numero di iscritti e praticanti l’attività
sportiva di età compresa tra i 6 e i 16 anni, e di età compresa tra i 6 e i 26 anni qualora
disabili, alla data del 31.08.2020, richiedendo loro apposita dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante dell’associazione o società sportiva;
DATO ATTO che le risorse per l’attribuzione dei contributi oggetto di considerazione, sono
accertate al capitolo di parte entrata n. 2532/2, tipologia 20-101, del bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 per l’esercizio 2020;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 59 in data 17.12.2019, immediatamente
eseguibile, mediante la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. per il periodo
2020/2022;
RICHIAMATE:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
• la propria deliberazione n. 3 del 07.01.2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi
interessati;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la
regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale
DELIBERA
1. Di prendere atto che, a seguito dell’istruttoria sopra richiamata, la somma residua e
disponibile per il pieno utilizzo del trasferimento finanziario regionale finalizzato
all’erogazione di “voucher” a sostegno della pratica motoria e sportiva e al contrasto
dell’aumento della sedentarietà determinato dall’Emergenza Covid-19, risulta pari ad
€.3.150,00;
2. Di avvalersi della possibilità prevista dalla clausola di garanzia per l’utilizzo ottimale delle
risorse regionali a fronte di carenza di domande stabilita dalla DGR n. 600/2020 (All. 1
punto 6.3), destinando la somma residua e disponibile di €. 3.150,00, al sostegno della
realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle Associazioni e Società sportive
dilettantistiche operanti nel territorio comunale;
3. Di approvare a tal fine i seguenti criteri di ripartizione:
a) Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche beneficiarie dovranno avere sede
legale nel Comune di Marano sul Panaro, essere iscritte al CONI ed effettuare attività
sportiva rivolta a giovani di età compresa tra i 6 e i 16 anni (e tra i 6 e i 26 anni se
disabili);
b) Le risorse saranno distribuite proporzionalmente al numero degli iscritti in età
compresa tra i 6 e i 16 anni (e tra i 6 e i 26 anni se disabili) alla data del 31.08.2020 su
dichiarazione del Legale Rappresentante della società sportiva;

4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Cultura e Sport a dar seguito al presente
provvedimento con tutti gli atti necessari al fine di liquidare al più presto la somma indicata
al precedente punto 1).
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

