COMUNE DI MODENA
N. 446/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/08/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di agosto alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 446
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO
ALLE FAMIGLIE DESTINATO ALLA PRATICA SPORTIVA DI RAGAZZI DI ETA' DAI 6
AI 16 ANNI E GIOVANI DAI 6 AI 26 ANNI CON DISABILITA' PER L'ANNO SPORTIVO
2020/2021 - PRENOTAZIONE DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :
- che la sospensione di gran parte delle attività produttive, a partire dal mese di marzo, dovuta
all'emergenza sanitaria Covid e la lenta ripresa delle stesse, ha avuto ripercussioni negative sui
redditi delle famiglie che si sono viste costrette ad effettuare tagli nei propri bilanci familiari;
- che la Regione Emilia-Romagna con propria Deliberazione n. 600 del 3/6/2020 ha stanziato
€ 3.000.000,00, sotto forma di voucher, a favore della Città Metropolitana di Bologna, delle Unioni
di Comuni e dei Comuni per offrire un sostegno finanziario alle famiglie che si sono trovate in
condizioni di disagio economico tali da non consentire l'iscrizione dei propri figli, compresi nella
fascia di età tra i 6 e i 16 anni e tra i giovani con disabilità tra i 6 e i 26 anni, alla stagione sportiva
2020/2021, con l'intento di scongiurare da un lato l'abbandono dell'attività sportiva tra i giovani e
dall'altro aiutare le società e le associazioni sportive che traggono dalle quote di iscrizione ai corsi
sportivi o ai campionati dilettantistici la maggior parte delle risorse per il proprio sostentamento e
che con la diminuzione delle iscrizioni rischierebbero di cessare la propria attività;
- che con successiva deliberazione n. 712 del 21/6/2020, la Regione ha stanziato ulteriori
€ 300.000,00 ad integrazione della D.G.R. 600/2020 a favore delle famiglie numerose con 4 figli e
oltre;
- che con propria Deliberazione n. 894 del 20/7/2020, la Regione Emilia-Romagna ha confermato lo
stanziamento di un contributo complessivo pari a € 135.150,00 a favore del Comune di Modena;
Tenuto conto :
- che finalità dell'Amministrazione comunale è favorire la pratica delle attività motorie per
rafforzare il livello di salute e benessere, salute, socialità e integrazione dei cittadini offrendo loro
opportunità di risorse;
- che il Comune di Modena, da molti anni, promuove la pratica sportiva sul territorio, in particolar
modo tra i giovani, sia patrocinando e collaborando con le società e le associazioni sportive sia
mediante il bando “Lo Sport oltre la Crisi” finalizzato all'erogazione di contributi alle famiglie con
basso reddito per consentire la pratica sportiva dei minori;
- che il Comune di Modena, Ufficio Sport, con propria lettera Prot. 149337 del1'11/06/2020 ha
comunicato alla Regione Emilia-Romagna il proprio interesse al trasferimento delle risorse
finanziarie e alla gestione delle procedure per l'erogazione dei voucher;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna:
- ha indicato i requisiti minimi per l'elaborazione delle procedure di assegnazione dei voucher alle
famiglie beneficiarie;
- ha indicato le clausole di garanzia per l'utilizzo ottimale delle risorse regionali prevedendo, nel
caso in cui l'ente pubblico interessato non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a
fronte di carenza di domande, possa destinare la somma residua, sempre in forma di voucher, a
sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle associazioni e società
sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza;

Ritenuto pertanto opportuno:
- aderire al progetto della Regione Emilia-Romagna finalizzato all'erogazione di voucher alle
famiglie, considerando l'impatto sulla positivo sulla cittadinanza e sul territorio, stanziando una
somma complessiva di € 145.150,00, di cui € 135.150,00 erogati dalla Regione Emilia-Romagna ed
€ 12.000,00 stanziati dal Comune di Modena per dare contributi alle famiglie rientrati nella fascia
ISEE da € 0 ad € 2.999,99, non previsti nelle deliberazioni regionali;
- pubblicare un bando, recependo i criteri indicati dalla Regione Emilia-Romagna, per
l'assegnazione dei voucher alle famiglie che intendono far proseguire l'attività motoria e sportiva ai
propri figli, nonostante il momento di difficoltà economica anche dovuta all'emergenza Covid 19,
bando che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega alla dr.ssa Giovanna Rondinone per la formulazione del parere di regolarità
tecnica sulle deliberazioni riguardanti l'Ufficio Sport e Giovani, disposta dal Dirigente del Settore
Cultura, sport e Politiche Giovanili, Giulia Severi, con lettera prot. 324021/2019;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Sport e Politiche Giovanili,
dott.ssa Giovanna Rondinone, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, Dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di aderire al progetto della Regione Emilia-Romagna per l'erogazione di voucher a sostegno della
pratica sportiva dei minori appartenenti a famiglie in difficoltà economica anche dovuta
all'emergenza Covid-19;
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano integralmente, l'avviso
pubblico per l'assegnazione di un contributo alle famiglie destinato alla pratica sportiva di ragazzi
dai 6 ai 16 anni e giovani dai 6 ai 26 anni con disabilità per l'anno sportivo 2021/2021, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- di accertare la somma di € 135.150,00 al capitolo 1618 “Contributo della Regione EmiliaRomagna per Sport e Tempo Libero – L.R. 30/86” del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno
2020, codice piano dei conti finanziario 2.1.1.2.1 “Trasferimenti correnti da regioni e provincie” da
riscuotere da Regione Emilia-Romagna C.F. 80062590379;
- di prenotare la spesa di € 147.150,00 al capitolo 15600 “Contributi per iniziative e manifestazioni”
del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2020, codice piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”, dando atto che € 12.000,00 sono autofinanziati
dal Comune di Modena e destinati alla fascia di reddito da € 0 ad € 2999,99 mentre € 135.150,00
sono da collegare all'accertamento di cui al punto precedente;
- di dare atto:
= che con successiva determinazione dirigenziale si procederà all'approvazione della graduatoria e
all'assunzione degli impegni di spesa relativi alla prenotazione;
= che la Responsabile del Procedimento, in fase di pubblicazione, potrà apportare allo schema di
bando correzioni di errori materiali non sostanziali.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

