COMUNE DI PODENZANO
Provincia di Piacenza

Determinazione N° 389 del 10/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI
ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA’ E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI
DA ASSOSCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE - ANNO SPORTIVO
2020/2021 – APPROVAZIONE MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA
GRADUATORIA
Premesso che:
- con Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 avente ad oggetto “L.R. n. 8/2017, art. 5, comma 3interventi 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 determinati 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 propri figli;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid-19- modifica 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;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 894 del 20/07/2020 avente ad oggetto “Delibera di Giunta Regionale n.
600/2020 - Delibera di Giunta Regionale n. 712/2020 - Trasferimento agli enti locali di risorse finanziarie per
sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza
Covid-19”;
- al Comune di Podenzano sono stati assegnati dalla Regione Emilia-Romagna i seguenti fondi:
• Euro 6.000,00 per i nuclei familiari fino a tre figli praticanti attività sportiva da settembre 2020 ad agosto 2021
(di cui il 10% da destinarsi ai soggetti praticanti sport con disabilità riconosciuta);
• Euro 600,00 per i nuclei familiari numerosi, con quattro o più figli praticanti attività sportiva da settembre 2020
ad agosto 2021;
e tali fondi saranno destinati alle famiglie secondo quanto stabilito nelle sopracitate Delibere di Giunta
Regionale.
Atteso

che gli obiettivi promossi dalla Regione Emilia-Romagna sono rivolti a contrastare:
•lo stato di emergenza nel mondo dello sport che la pandemia di Covid-19 ha lasciato, traducibile
non solo con grandi incertezze e preoccupazioni nell'attuale fase di blocco degli eventi, delle
manifestazioni, dei corsi e nell'utilizzo delle strutture sportive al chiuso, ma anche criticità che

Accertato

interessano il momento in cui (auspicabile in autunno) si aprirà la fase delle iscrizioni ai corsi e ai
campionati per la stagione sportiva 2020-2021;
•la reale possibilità che la ripercussione economica dell'emergenza epidemiologica possa gravare sui
bilanci familiari significando maggiori difficoltà per le famiglie ad iscrivere i propri figli a corsi
sportivi, determinando altresì forti difficoltà per i bilanci delle associazioni sportive;
che attraverso la DGR n. 600/2020 di assegnazione iniziale di risorse e la DGR n. 712/2020 di
ulteriore stanziamento risorse e DGR 894/2020 di definizione finale degli stanziamenti, la Regione
Emilia-Romagna ha ritenuto necessario offrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di
disagio economico, attraverso trasferimenti agli enti locali che per il Comune di Podenzano sono
quantificabili in Euro 6.600,00, ritenendo che questo intervento possa indirettamente contribuire
anche al sostegno dei bilanci delle associazioni che, in mancanza di certezze sul numero dei
praticanti potenziali per la prossima stagione, rischierebbero di cessare la propria attività.

Dato atto

che L'Amministrazione comunale, con nota n. 4520/2020 del 24/06/2020, ha manifestato il proprio
interesse al trasferimento delle risorse finanziarie regionali aderendo agli obiettivi perseguiti dalla
Regione Emilia-Romagna;

Atteso

che L'Amministrazione comunale intende attivare la clausola di garanzia come previsto al punto 6.3
della DGR 600 del 03/06/2020 e al punto 5.3 della DGR 712 del 21/06/2020, ovvero destinare le
risorse eventualmente residue, 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 e a tal fine è necessario darne comunicazione alla Regione EmiliaRomagna;

Ritenuto

di dover provvedere ad approvare schema di bando Allegato A unitamente al modulo di domanda
Allegato B, specificando i criteri e le modalità per accedere all’assegnazione, secondo le
disposizioni contemplate nelle Delibere di Giunta Regionale n. 600 e 712, e darne pubblico avviso;

Visti

gli artt. 107, 183 e 184 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto

il D.L. 24/04/2014, N. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;

Visto

il Decreto del Sindaco n. 19 del 28/12/2019 con il quale la sottoscritta Federica Cervini è stata
nominata Responsabile del Servizio LL.PP.- Manutenzione Patrimonio e Sport;

Dato atto

che sulla proposta della presente determinazione il Responsabile di Servizio interessato, esprime
parere in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147
bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto

del parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147-Bis del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare l’unito schema di bando allegato A) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale,
unitamente al modulo di domanda allegato B);
2.

di stabilire che con successivo atto del Responsabili del Servizio, si provvederà all’adozione della determina di
accertamento e di impegno dei contributi erogati dalla Regione a favore del Comune di Podenzano e da trasferire agli
aventi diritto individuati;

3.

di comunicare alla Regione Emilia-Romagna, tramite l’indirizzo pec sportsalute@postacert.regione.emiliaromagna.it , di volersi avvalere della clausola di garanzia ovvero della possibilità di destinare le eventuali risorse
residue, 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;

4.

di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in qualità di responsabile del presente
provvedimento;

5.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, c. 1, del
D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Parere di regolarità tecnica: “Il responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis, comma, 1 del Dlgs n. 267/2000”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cervini Federica / ArubaPEC S.p.A.

