VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 91 del 13/08/2020

OGGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE. APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI,
ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
SPORTIVE PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 6 A 16 ANNI O FINO A 26 ANNI SE DISABILI.

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di agosto alle ore 12:00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Generale SABATTINI GAETANO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 646 / 2020
SERVIZIO URP, CULTURA, TURISMO, SPORT, BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO
UFFICIO URP, TURISMO, SPORT

OGGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE. APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A
CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E
SOCIETÀ SPORTIVE PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 6 A 16 ANNI O FINO A 26
ANNI SE DISABILI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Premesso altresì che:
- con 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 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, trasferendo la somma
di € 7.650,00 al comune di Codigoro;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto
“Emergenza Covid19 – 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, trasferendo al Comune di Codigoro la somma di € 750,00;
- il Comune di Codigoro, per dare un sostegno maggiore a tutte le famiglie aventi
diritto ai voucher sportivi, mette a disposizione un’ulteriore somma di € 5.000,00 a carico
del bilancio comunale;

- che con i medesimi atti sono stati fissati i criteri minimi per l’individuazione dei
beneficiari;
Ritenuto necessario procedere alla redazione di un bando e di uno schema di
domanda, parti integranti e sostanziali del presente atto, al fine di consentire ai soggetti
interessati di valutare l’iscrizione dei figli alle varie attività sportive proposte e di presentare
la richiesta di accesso al voucher presso il Comune di Codigoro;
Dato atto che la liquidazione verrà effettuata direttamente alle famiglie e sarà
subordinata alla presentazione della documentazione di iscrizione ai corsi, attività e
campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche,
della ricevuta del pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo del
voucher, e in caso di figli disabili, della documentazione sanitaria attestante la disabilità;
Ritenuto pertanto di approvare il bando e lo schema di domanda, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, che sarà pubblicato sul sito internet del Comune
di Codigoro per informare gli aventi diritto in merito ai termini e alle modalità per la
presentazione delle domande finalizzate all’assegnazione di voucher a copertura dei costi
di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società
sportive per bambine/i e ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili;
Ritenuto, stante l’urgenza di provvedere all’erogazione dei fondi, di dichiarare, con
separata votazione, espressa in forma palese, l’immediata eseguibilità dell’atto, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA
1.
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato bando pubblico
(all. A) e lo schema di domanda (all. B), parti integranti e sostanziali del presente atto,
relativi alla concessione di voucher per le famiglie a copertura dei costi di iscrizione a
corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per
bambine/i e ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili, criteri determinati dalle
delibere di giunta regionale n. 600/2020, e 712/2020;
2.
di procedere alla pubblicazione del bando di cui al punto precedente sul sito internet
del Comune di Codigoro;

3.
di dare atto che la somma messa a disposizione per la concessione dei voucher
per le famiglie a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi
organizzati da associazioni e società sportive ammonta ad € 13.400,00 di cui € 8.400,00
derivanti da risorse regionali (delib. 600/2020 e 712 /2020) ed € 5.000,00 a carico del
bilancio comunale;
4.
di dare atto, altresi’ che la spesa di € 13.400,00, trova copertura al codice 0601,
del bilancio comunale 2020;
5.
di demandare al Dirigente del I° Settore l'istituzione al cod. 0601 del cap.
1060305590/30 “Contributi a famiglie” PDC 1040205999 con storno dal cap.
1060305590/10 “Trasferimenti ad associazioni - attivita' sportive - contributi vari” della
stessa missione e programma, nonché l’attuazione di ogni successivo adempimento e
l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all’approvazione dell’atto; (Prenotaz.
558/2020)
6.
di dare atto che il Responsabile del provvedimento è il Dr. Alessandro Cartelli,
Dirigente I° Settore Area Amministrativa;
7.
di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l’immediata
eseguibilità dell’atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere all’erogazione dei fondi.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi
riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata
eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Vice Segretario Generale
SABATTINI GAETANO

