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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 331  DEL 28/10/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO

CONTRIBUTI ECONOMICI (VOUCHER) A SOSTEGNO
DELLA PRATICA SPORTIVA E CONTRASTARE

L’AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ DETERMINATA
DALL’EMERGENZA COVID 19. APPROVAZIONE

GRADUATORIA AVENTI DIRITTO

IMPORTO ATTO 0,00
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OGGETTO:

CONTRIBUTI ECONOMICI (VOUCHER) A SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA E
CONTRASTARE L’AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ DETERMINATA
DALL’EMERGENZA COVID 19. APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   
       

RICHIAMATI:
•il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;   
•il D.Lgs. n. 118/2011;
•il D.Lgs. n. 165/2001;
· la L.R. 31/05/2017, n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e

sportive”,
•lo Statuto comunale;
•gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali competono ai
Responsabili degli Uffici e dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale;
· il decreto sindacale del 30/12/2019, Prot. n. 14714, con il quale è stata conferita alla

sottoscritta la responsabilità dell’Area Affari Generali e Servizi al Cittadino;
PREMESSO   che:

- con deliberazione di G.R. n. 600/2020 la Regione Emilia Romagna stabiliva, nell’ambito degli
interventi urgenti nel settore sportivo, i 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”;
- con successiva deliberazione di G.R. n. 712/2020 la Regione provvedeva ad effettuare Modifiche e
integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 600/2020 prevedendo ulteriori interventi a sostegno
delle famiglie numerose con quattro o più figli nell’ambito del settore sportivo;

DATO ATTO   che questa Amministrazione ha inteso aderire alle suddette disposizioni regionali
per il riconoscimento di voucher per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento
della sedentarietà determinato dall’Emergenza COVID-19, come da lettera di intenti a firma del
Sindaco inviata alla Regione Emilia Romagna;

RICHIAMATAla deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 10/08/2020 mediante la quale
sono state deliberate le linee di indirizzo per il sottoscritto Responsabile affinchè provvedesse alla
elaborazione di un bando pubblico per la raccolta delle domande da parte delle famiglie;

RICHIAMATAla propria precedente determinazione n. 269 del 9/09/2020 mediante la quale si
provvedeva a prendere atto delle linee di indirizzo approvate con delibera di Giunta Comunale n.
72 del 10/08/2020 e contestualmente si approvava  il bando e relativo schema di domanda per
l’assegnazione di voucher a sostegno della pratica sportiva e contrastare l’aumento della
sedentarietà determinata dall’emergenza covid19;

DATO ATTO   che:
- il bando è stato pubblicato all’Albo on line dell’Ente Rep. N. 336 dal giorno  15.09.2020 a

tutto il  15.10.2020;
- entro il giorno 15.10.2020 sono pervenute n. 21 domande da parte di altrettanti cittadini;
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CONSIDERATOche a seguito di istruttoria d’ufficio è stata redatta apposita graduatoria degli
aventi diritto ai voucher oggetto di considerazione come meglio dettagliato nell’allegato (Allegato
A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

TENUTOconto di quanto meglio evidenziato nel suddetto allegato ed in particolare del fatto che
su n. 21 domande, n. 2 non sono ammissibili in quanto n. 1 con ISEE inferiore ai 3000 euro (limite
previsto dal bando) ed una in quanto non è stato presentato l’ISEE.

RITENUTOopportuno e necessario approvare la suddetta graduatoria;   
RITENUTO di accertare le risorse per l’attribuzione dei suddetti voucher, pari ad €. 6750,00, al

capitolo di entrata 200050.0004 “trasferimenti correnti da amministrazioni locali. Trasferimenti da
Regione Emilia Romagna nel settore sport” piano finanziario 2.1.1.2.1 “trasferimenti da Regioni e
provincie autonome” entro di costo 01.03.02.01 “Eventi sportivi e ricreativi” del bilancio 2020/2022
esercizio 2020;   

DATO ATTOche la corrispondente spesa di €. 6750,00 trova copertura al capitolo 3860.0001
“Trasferimenti correnti a famiglie per il sostegno della pratica sportiva”, missione 6 – programma 1
“Sport e tempo libero”, piano finanziario 1.4.2.5 “ Altri trasferimenti a famiglie”, centro di costo
01.03.02.01 01 “Eventi sportivi e ricreativi” del bilancio 2020/2022 esercizio 2020, impegno n.
2020/487;

RITENUTO   di procedere a dare corso alla liquidazione della somma di €. 3.150,00 importo
risultante dalla somma di tutti i voucher validi;

RICHIAMATI   i seguenti atti:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/2019, avente per oggetto

“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022”;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 23/12/2019, avente per oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020, avente per oggetto “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022”;

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 23/07/2020, 5° variazione al bilancio di
previsione e conseguente modifica al PEG;   

ACCERTATO   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato
dall’art. 74 del D. Lgs. 118/2011;

VISTO   il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate;

1. DI APPROVARE   la graduatoria di cui all’elaborato allegato alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale(allegato A);

2. DI DARE ATTO   che n. 2 domande non sono ammissibili in quanto n. 1 risultante con ISEE
inferiore ai 3000 euro (limite previsto dal bando) ed una risultante carente della
documentazione inerente all’ISEE;
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3. DI DISPORRE, con proprio successivo atto, la liquidazione dell’importo di € 3150,00 a
favore di tutti i beneficiari di cui alla graduatoria approvata al precedente punto 1), somma
impegnata al cap.  3860.0001 “Trasferimenti correnti a famiglie per il sostegno della pratica
sportiva”,missione 6 – programma 1 “Sport e tempo libero”, piano finanziario 1.4.2.5 “ Altri
trasferimenti a famiglie”, centro di costo 01.03.02.01 01 “Eventi sportivi e ricreativi” del
bilancio 2020/2022 esercizio 2020, impegno n. 2020/487;

4. DI ACCERTARE    le risorse per l’attribuzione dei suddetti voucher, pari ad €. 6750,00, al
capitolo di entrata 200050.0004 “trasferimenti correnti da amministrazioni locali.
Trasferimenti da Regione Emilia Romagna nel settore sport” piano finanziario 2.1.1.2.1
“trasferimenti da Regioni e provincie autonome” entro di costo 01.03.02.01 “Eventi sportivi
e ricreativi” del bilancio 2020/2022 esercizio 2020;   

5. DI DARE ATTOche per  l’utilizzo della somma rimanente pari ad € 3600,00, si rimanda ad
opportuna decisione della Giunta Comunale in base a quanto meglio indicato dalla
deliberazione della Giunta Regionale n. 600/2020;

6. DI DARE ATTO:
- che, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione è
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria;
- che, ai fini dell’approvazione del presente provvedimento, è stata preventivamente
accertata la regolarità contributiva dei soggetti affidatari

7.   DI TRASMETTEREla presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.183, comma 7, del
D.Lgs. n. 267/2000.

RUP IL RESPONSABILE D'AREA
(MANZINI ELISABETTA) (Dott.ssa Elisabetta  Manzini)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO

OGGETTO:

CONTRIBUTI ECONOMICI (VOUCHER) A SOSTEGNO DELLA PRATICA
SPORTIVA E CONTRASTARE L’AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ
DETERMINATA DALL’EMERGENZA COVID 19. APPROVAZIONE GRADUATORIA
AVENTI DIRITTO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
  Il Responsabile del Servizio Finanzario   

RILASCIA
il Visto      POSITIVO  ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2  del D.L.

78/2009   

   
Si attesta che la spesa di euro 3.150,00 prevista dal presente atto trova copertura all'impegno
di spesa 2020/487.

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
E 2010102

20050.0004
2020 - 00200 6.700,00 REGIONE EMILIA

ROMAGNA -    

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':28-10-2020

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa


