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:
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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;
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- 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;
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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
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All.A)

COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA
Avviso per la formazione di una graduatoria 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 ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili
Premesso 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;
-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 da punto di vista della gestione dei budggt
familiari;
Destinatari: le famiglie, residenti nel Comune di Codigoro, con bambini/ragazzi di età compresa tra i 6
e i 16 anni o con bambini/ragazzi con disabilità di età compresa tra i 6 e i 26 anni;
Valore del voucher e periodo di riferimento
Il voucher è concesso al nucleo familiare per l'iscrizione dei figli ai corsi, attività e campionati di
associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI, al Registro parallelo CIP, per
l'anno sportivo 2020/2021;
Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del valore pari a € 150,00; nel caso in cui il
nucleo familiare sia costituito da due figli, il valore del voucher è pari a € 200,00; nel caso in cui il
nucleo familiare sia costituito da tre figli, il valore del voucher è pari ad € 250,00; nel caso in cui il
nucleo familiare sia costituito da quattro o più figli, può beneficiare di un voucher del valore di €
150,00 dal quarto figlio in poi;
Le risorse assegnate al Comune di Codigoro sono pari ad € 7.650,00 cui si aggiungono € 750,00 quale
risorsa aggiuntiva a sostegno delle famiglie numerose, con quattro o più figli a queste si aggiunge un’
ulteriore somma di € 5.000,00 a carico del bilancio comunale;
Requisiti per beneficiare del voucher
• Residenza nel Comune di Codigoro;
• Età del/dei figlio/i compresa tra i 6 anni e i 16 anni oppure compresa tra i 6 anni e i 26 anni, se
disabili;
• Nuclei familiari fino a tre figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 17.000,00;
• Nuclei familiari con quattro o più figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 28.000,00;
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• Iscrizione ad una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Registro CONI e al Registro
Parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse
associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi della Delibera del CN del
CONI 1574/2017, articolo 3, lettera e);
Termini e modalità di presentazione delle domande
I nuclei familiari interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo presente sul sito
www.comune.codigoro.fe.it, compilarlo in ogni sua parte, e farlo pervenire al Comune di Codigoro
tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della sede municipale (piazza Matteotti, 60 dal
lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00 o all’indirizzo mail urp@comune.codigoro.fe.it entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 17 ottobre 2020.
Procedura per l’ammissione al voucher
Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Codigoro valuterà la loro ammissibilità e in seguito
elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari del voucher,
secondo l'indicatore ISEE, in ordine crescente e fino ad esaurimento del budget. La graduatoria verrà
stilata tenendo conto della Fascia di Reddito del nucleo familiare. Ai nuclei familiari con figli disabili,
la cui disabilità sia riconosciuta e comprovata da idonea documentazione sanitaria, verrà riservato
almeno il 10% dei voucher disponibili.
Modalità di erogazione del voucher
Il Comune di Codigoro liquiderà direttamente alla famiglia il voucher assegnato secondo quanto già
indicato al paragrafo “Valore del voucher e periodo di riferimento”, dopo aver verificato:
•la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole
associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
• la ricevuta del pagamento, che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione, al lordo del voucher;
• in caso di figli disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità;
Tutela della Privacy I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e
ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente
avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti
anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 10 del Regolamento Europeo n. 679/2016
PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio URP: tel. 0533 729571/574/506 – o email
urp@comune.codigoro.fe.it
PEC: comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it
Responsabile di procedimento: Dr. Alessandro Cartelli , Dirigente I° Settore Area Amministrativa
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Allegato B)
Ufficio Sport
Comune di Codigoro
Piazza Matteotti, 60
42021 Codigoro (FE)

OGGETTO: Domanda di ammissione alla graduatoria 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 ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili – anno sportivo 2020/2021
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………………… il …………………………………………
residente a ………………………………………………..Provincia …………… C.A.P………………..
via…………………………………………………….. n…………………………. tel…………………..
C.F………………………………………………………………………………..
In qualità di genitore/tutore del minore:…………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………………………….. il ……………………………….
residente a …………………………………….. Provincia ………………………. C.A.P……………...
via …………………………………………………………… n………………………………………….
CHIEDE
L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER A
COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA’ E IMPIANTI SPORTIVI – ANNO
SPORTIVO 2020/2021
E DICHIARA
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non
veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e
dalle leggi speciali in materia:
□ che il proprio nucleo familiare comprende un figlio di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se
disabile;
□ che il proprio nucleo familiare comprende due figli di età compresa tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26
anni, se disabile;
□ che il proprio nucleo familiare comprende tre figli di età compresa tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26
anni, se disabile;
□ che il proprio nucleo familiare comprende quattro o più figli di età compresa tra i 6 anni e i 16 anni o
fino a 26 anni, se disabile;
□ che il valore ISEE del nucleo familiare, fino a tre figli, è ricompreso tra € 3.000,00 e € 17.000,00 ed è
precisamente pari ad € ……………………………………
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□ che il valore ISEE del nucleo familiare, con quattro o più figli, è ricompreso tra € 3.000,00 e €
28.000,00 ed è precisamente pari ad € ………………………………………………..
□ che ha effettuato/effettuerà l’iscrizione ad un corso, attività e/o campionato sportivo organizzato da
associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e al registro Parallelo CIP, per
l’anno sportivo 2020/2021 e precisamente:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
□ di essere a conoscenza che il voucher è concesso come “contributo per la copertura dei 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 – anno sportivo 2020/2021” ed ha il
seguente valore:
-€ 150,00 se il nucleo familiare comprende un figlio di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se
disabile;
-€ 200,00 se il nucleo familiare comprende due figli di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se
disabile;
-€ 250,00 se il nucleo familiare comprende tre figli di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se
disabile;
-€ 150,00 dal quarto figlio in poi, nel caso in cui il nucleo familiare comprenda quattro o più figli di età
tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se disabile;
□ di essere a conoscenza che il Comune di Codigoro verserà direttamente alle famiglie il voucher
previsto dopo aver verificato la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ai corsi, attività e
campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
□ in caso di bambine/i ragazze/i disabili, di essere a conoscenza che il Comune di Codigoro verserà
direttamente alle famiglie il voucher previsto dopo aver verificato la documentazione sanitaria
attestante la disabilità e la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ai corsi, attività e campionati
sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
□ di essere a conoscenza che il voucher, una volta concesso, previa comunicazione del Comune di
Codigoro, dovrà essere riscosso presso la Tesoreria Comunale, solo dall’intestatario della presente
domanda o, in alternativa, accreditato sul seguente IBAN:
…………………………………………………………………………………………………………….
Codigoro…../…../2020
FIRMA
………………………………………………………..
Si allegano alla presente domanda:
□ fotocopia in carta semplice di documento d’identità in corso di validità
□ Modulo privacy sottoscritto

Modulo privacy
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Informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo
n.679/2016)
1.Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016, il Comune di Codigoro, in qualità di
“Titolare del trattamento”, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2.Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il “Titolare” del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Codigoro,
con la seguente sede:
Comune di Codigoro piazza Matteotti, 60 44021 Codigoro. Al fine di semplificare le modalità di
inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo 10, al
Comune di Codigoro, per iscritto o recandosi direttamente presso la sede.
3.Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile presso la sede sopra indicata
del Comune di Codigoro.
4.Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali
di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano
livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni , compiti ed
oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”.
Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5.Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6.Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Titolare competente di cui al punto 2 per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett.e) del Regolamento
europeo n. 679/20160 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti
finalità:
 Riconoscimento voucher a copertura dei 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 – anno sportivo 2020/2021
7.Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
8.Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

9.Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente
la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all’incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o
del documento che li contiene.
10.I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto: di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento,
di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali.
11.Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di riconoscere eventuali contributi.
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………alla luce
dell’informativa ricevuta
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
Codigoro lì……………………………………………….

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 646
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.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/08/2020

IL DIRIGENTE
CARTELLI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 646
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.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente
atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE

Lì, 12/08/2020

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta comunale 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..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della
stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 03/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta comunale 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..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
telematico di questo Comune a partire dal 19/08/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 04/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

