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DETERMINA N. 93    DEL  28.09.2020 

REGISTRO GENERALE N. 256  DEL 28.09.2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA- PERSONALE-SERVIZI SOCIALI 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BANDO E DEL FAC-SIMILE DI DOMANDA PER 

LA SELEZIONE  DEI  SOGGETTI A CUI ASSEGNARE BENEFICI ECONOMICI SOTTO  

FORMA  DI  VOUCHER  PER  LO  SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA  

DILETTANTISTICA, IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALLA GIUNTA 

DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON DELIBERAZIONI N. 600/2020, N. 712/2020 

E N. 894/2020.      

 

Premesso che la Giunta della Regione Emilia Romagna, al fine di sostenere la pratica motoria e 

sportiva di bambini/e e ragazzi/e da 6 a 16 anni (fino a 26, se disabili), appartenenti a famiglie in 

situazione di disagio economico, e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato 

dall’emergenza Covid-19: 

- con deliberazione n. 600 del 3.6.2020 ha disposto il trasferimento di risorse alla Città 

Metropolitana di Bologna, alle Unioni dei Comuni e ai Comuni per la somma complessiva 

di € 3.000.000,00; 

- con deliberazione n. 712 del 22.6.2020 ha stabilito un ulteriore stanziamento di risorse pari 

ad € 300.000,00 da destinare specificamente a sostegno delle famiglie con quattro o più figli; 

 

Atteso che, per poter essere assegnatari delle risorse messe a disposizione dalla Regione, i 

potenziali enti beneficiari dovevano trasmettere alla Stessa entro il 30.6.2020 specifica 

“dichiarazione di interesse”; 

 

Tenuto conto che il Comune di Monchio delle Corti (di seguito anche solo Comune) ha adempiuto 

alla formalità sopra menzionata mediante invio di apposita nota a firma del Sindaco (ns. prot. n. 

2793 del 09.07.2020); 

 

Vista la deliberazione n. 894 del 20.7.2020 con cui la Giunta della Regione Emilia Romagna, sulla 

base delle manifestazioni di interesse ricevute, ha stabilito il riparto delle risorse stanziate, 

assegnando al Comune di Monchio delle Corti la somma complessiva di € 900,00; 

 

Considerato che, in base a quanto stabilito nelle deliberazioni regionali di cui sopra, l’erogazione 

delle risorse assegnate dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 

 

Destinatari Famiglie, residenti nel Comune assegnatario: 

 con 1, 2 o 3 bambini/ragazzi di età compresa tra 6 e 16 anni 

(fino a 26, se disabili) e ISEE compresa tra € 3.000,00 ed € 

17.000,00; 

 con 4 o + bambini/ragazzi di età compresa tra 6 e 16 anni 

(fino a 26, se disabili) e ISEE compresa tra € 3.000,00 ed € 

28.000,00; 
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Modalità di erogazione 

e destinazione 

Sotto forma di voucher, concessi al nucleo familiare per 

l’iscrizione dei figli a corsi, attività e campionati di associazione e 

società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI o al 

Registro parallelo CIP, per l’anno sportivo 2020-2021 

Importo  nuclei familiari con un solo figlio praticante attività sportiva: 

€ 150,00; 

 nuclei familiari con due figli praticanti attività sportiva: € 

200,00; 

 nuclei familiari con tre figli praticanti attività sportiva: € 

250,00; 

 nuclei familiari con quattro o più figli praticanti attività 

sportiva: € 400,00 

 

Somma da riservare a 

nuclei familiari con 

bambini/e e ragazzi/e 

con disabilità 

Almeno il 10% della somma complessivamente assegnata al 

Comune 

 

Rammentato l’articolo 12, comma 1, della Legge n. 241/1990 che stabilisce che “La concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da 

parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 

delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; 

 

Rilevata la necessità di regolamentare mediante avviso pubblico la selezione dei soggetti a cui 

assegnare i benefici economici di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 600/2020, n. 

712/2020 e n. 894/2020; 

 

Esaminato lo schema di bando predisposto allo scopo dal Responsabile del Settore Giuseppina 

Barlesi, allegato al presente atto quale parte sostanziale ed integrante, e constatatane la coerenza con 

le disposizioni regionali e di legge sopra ricordate; 

 

Accertato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera “a”, numero 2 del Decreto Legge n. 78/2009 

(convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009) che il programma dei pagamenti 

conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa discendenti dal presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

Visti: 

- l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in cui sono stabilite le competenze dei 

responsabili degli uffici e dei servizi. Avuto presente in particolare il comma 3 che 

attribuisce ai dirigenti l’adozione degli “atti di gestione finanziaria” (lettera “d”) e dei 

“provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri 

predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo” (lettera “f”); 

- il decreto del Sindaco n. 01 del 20.05.2019 relativo alle Attribuzioni gestionali e titolarità degli 

Uffici e dei Servizi in capo ai Responsabili dei servizi; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.05.2020, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2020-2022; 

 

DISPONE 
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1) DI APPROVARE il bando per la selezione dei soggetti a cui assegnare benefici economici 

sotto forma di voucher per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica in attuazione di 

quanto disposto dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazioni n. 600/2020, 

n. 712/2020 e n. 894/2020, secondo lo schema predisposto dal Responsabile dell’Ufficio 

Sport, allegato alla lettera “A” quale parte sostanziale ed integrante del presente atto; 

 

2) DI DARE ATTO che il bando in parola disciplina la concessione di risorse secondo i criteri 

sotto indicati: 

 

Destinatari Famiglie, residenti nel Comune di Monchio delle Corti: 

 con 1, 2 o 3 bambini/ragazzi di età compresa tra 6 e 16 anni 

(fino a 26, se disabili) e ISEE compresa tra € 3.000,00 ed € 

17.000,00; 

 con 4 o + bambini/ragazzi di età compresa tra 6 e 16 anni 

(fino a 26, se disabili) e ISEE compresa tra € 3.000,00 ed € 

28.000,00; 

Modalità di eroga-

zione e destinazione 

Sotto forma di voucher, concessi al nucleo familiare per 

l’iscrizione dei figli a corsi, attività e campionati di associazione e 

società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI o al 

Registro parallelo CIP, per l’anno sportivo 2020-2021 

Importo  nuclei familiari con un solo figlio praticante attività sportiva: 

€ 150,00; 

 nuclei familiari con due figli praticanti attività sportiva: € 

200,00; 

 nuclei familiari con tre figli praticanti attività sportiva: € 

250,00; 

 nuclei familiari con quattro o più figli praticanti attività 

sportiva: € 400,00 

Totale delle somme a 

disposizione 

€  7.650,00 (come da assegnazione disposta con DGR n. 

894/20.7.2020) 

Somma minima riser-

vata ai nuclei 

familiari con bambi-

ni/e e ragazzi/e con 

disabilità 

€   765,00 (pari al 10% del totale delle risorse assegnate dalla 

Regione al Comune di Monchio delle Corti) 

 

3) DI APPROVARE altresì il fac-simile di domanda che gli interessati dovranno utilizzare per 

formulare istanza di assegnazione dei suddetti voucher sport (Allegato “B”); 

 

4) DI ACCERTARE l’entrata di € 900,00 derivante da trasferimento regionale al cap. 2120/1 

del Bilancio pluriennale 2020-2022 (annualità 2020), dando atto che la stringa concernente 

la codificazione della transazione elementare valida per i Comuni beneficiari è così definita: 

 
Ente Cap. Missione Progr. Cod. economico COFO

G 

Transazio

ne UE 

SIOPE C.I. 

Spesa 

Gestione 

ordinaria 

COMUNE 78744 06 01 U.1.04.01.02.003 08.1 8 1040102003X  3 3 

 

5) DI RINVIARE ad atto successivo l’impegno della spesa conseguente, in ragione delle 

domande effettivamente pervenute e verificate ammissibili, dando atto fin d’ora che la sua 

esigibilità è fissata nel 31.12.2020;  
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6) DI STABILIRE che il bando sia pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Monchio 

delle Corti (in home-page e nella sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici) e inoltrato alle Associazioni e Società 

Sportive Dilettantistiche del territorio comunale perché le stesse provvedano a darne la 

massima diffusione; 

 

7) DI STABILIRE che i soggetti beneficiari, individuati in esito alla procedura selettiva indetta 

col bando approvato al punto 1, siano iscritti in maniera criptata nell’apposito albo istituito 

ai sensi dell’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e pubblicati a norma di legge nel 

sito istituzionale del Comune di Monchio delle Corti (sezione Amministrazione Trasparente 

/ sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici). 

 

Il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990 e 

successive modifiche e integrazioni è individuato nel Responsabile del Settore Ragioneria, 

Personale, Turismo, Cultura e Sport, Giuseppina Barlesi   

 

Il Responsabile del Servizio 

                  BARLESI GIUSEPPINA 
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Attestazione di copertura finanziaria 

 (art. 153, V comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

VISTO per la regolarità contabile, attestante che la spesa di cui al presente atto ha copertura 

finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    (Barlesi Giuseppina) 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì, 29.09.2020           L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

                         F.to Blondi Elena 

                                                                                                               

       _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


