COMUNE DI MODENA
N. 80/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/03/2022
L’anno 2022 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 14:10 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

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi Alessandra.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 80
APPROVAZIONE PROGETTO "SOSPORT A.S. 2021/2022"
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale fin dal 2009 promuove e realizza il progetto “Lo
sport oltre la crisi”, bando per l'assegnazione di un buono di sostegno alla pratica sportiva di ragazzi
residenti a Modena appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica;
Considerato che il progetto si pone come finalità quella di favorire la pratica delle attività
motorie per rafforzare il livello di salute, prevenzione, socialità e integrazione dei ragazzi offrendo
loro opportunità e risorse, obiettivo particolarmente importante soprattutto in questo periodo in cui
le giovani generazioni hanno risentito in modo particolare degli effetti negativi della pandemia;
Ritenuto pertanto opportuno, visto l'ampio riscontro ottenuto negli scorsi anni, riproporre il
progetto anche per l'anno sportivo 2021/2022 modificando la denominazione in “SOSport”, per
meglio identificare le ampliate finalità del progetto stesso a seguito delle emergenze sociali
provocate dal Covid 19;
Ritenuto di approvare i criteri così come illustrati nello schema di bando che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che:
- Fondazione di Modena ha confermato il proprio sostegno economico a “Sport4young”, progetto
che ha l'obiettivo di valorizzare lo sport a 360 gradi per i giovani, con un contributo complessivo di
€ 60.000,00 dei quali l'Amministrazione ha ritenuto opportuno destinare € 30.000,00 al progetto
“SOSport”, come comunicato con lettera che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
- Coop Alleanza 3.0 e BPER: Banca hanno confermato il proprio sostegno economico al progetto,
rispettivamente di € 10.000,00 + IVA per complessivi € 12.200,00 da parte di Coop Alleanza 3.0 e
di € 2.459,02 + IVA per complessivi € 3.000,00 da parte di BPER: Banca, come comunicato con
lettere che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno procedere con la realizzazione del progetto, considerato l'alto valore
sociale dello stesso, stanziando la somma di € 90.000,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi
comprensiva dei finanziamenti sopracitati;
Richiamata la propria deliberazione prop. 343/2022, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto "Schema del Rendiconto della Gestione 2021 del Comune di Modena - Approvazione" che
fra l'altro recepisce le risultanze della certificazione del Fondo per esercizio funzioni fondamentali
annualità 2021;
Considerato che, per rendere disponibile l'intera somma di € 90.000,00, si rende necessario:
- utilizzare risorse, per un importo complessivo di € 40.000,00, finanziate da entrate accertate al
cap. E/966/0 “Fondo per esercizio funzioni fondamentali” annualità 2021 e confluite in avanzo di
amministrazione vincolato da legge (VDDL) derivante dal Fondo Funzioni Fondamentali, applicate
al bilancio di previsione 2022 approvato con Delibera di Consiglio n. 9 del 3/03/2022,
immediatamente eseguibile, sul capitolo U 15602/28 “Contributi per Iniziative e Manifestazioni
Sportive e Ricreative Finanziati da Avanzo Vincolato da Legge VDDL che attualmente presenta, nel
bilancio di previsione 2022, uno stanziamento assestato di € 360.000,00;
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- accertare l'avanzo vincolato per la somma di € 40.000,00 prima dell'approvazione del rendiconto
2021 per le motivazioni descritte nella relazione che si allega al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, resa ai sensi dell'articolo 187 comma 3 del TUEL;
Dato atto infine che si provvederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e
27 del decreto legislativo 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 324036/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura sport giovani
e promozione della città dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali per l'Ufficio sport e
giovani alla dr.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani, 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 Responsabile del Settore Cultura sport giovani
e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 24 e 25 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 approvare il progetto “SOSport anno sportivo 2021/2022” così come descritto nella premessa
del presente atto;
- di approvare lo schema di bando pubblico allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
- di accertare la somma di € 30.000,00 al capitolo 3606 “Contributi da enti e privati per la
realizzazione delle iniziative sportive - Una tantum” del PEG triennale, anno 2022, codice piano dei
conti finanziario V livello 2 1 4 1 1 “Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private” da
riscuotere da Fondazione di Modena C.F. 00213020365 come da lettera che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
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- di accertare la somma di € 10.000,00 al capitolo 3609 “Sponsorizzazioni da privati per
manifestazioni sportive (Servizio rilevante ai fini Iva)” del PEG triennale, anno 2022, codice piano
dei conti finanziario V livello 2 1 3 1 999 “SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE”, da
riscuotere da Coop Alleanza 3.0 CF 03503411203 come da lettera che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, dando atto di accertare la somma di € 2.200,00 pari all'IVA al
capitolo 3521 “IVA A DEBITO SU ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI
IVA)” del PEG triennale, anno 2022, codice piano dei conti finanziario V livello 2 1 3 1 999
“SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE”;
- di accertare la somma di € 2.459,02 al capitolo 3609 “Sponsorizzazioni da privati per
manifestazioni sportive (Servizio rilevante ai fini Iva)” del PEG triennale, anno 2022, codice piano
dei conti finanziario V livello 2 1 3 1 999 “SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE”, da
riscuotere da BPER: Banca C.F. 011532330360 come da lettera che si allega al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, dando atto di accertare la somma di € 540,98 pari all'IVA al capitolo
3521 “IVA A DEBITO SU ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)”
del PEG triennale, anno 2022, codice piano dei conti finanziario 2 1 3 1 999
“SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE”;
- di prenotare la spesa complessiva di € 90.000,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi a favore
delle famiglie beneficiarie del contributo come segue:
= quanto ad € 42.459,02 al capitolo 15600 “CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE FINANZIATI” del PEG triennale, anno 2022,
codice piano dei conti finanziario V livello 1 4 4 1 1 “TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE”, da collegare agli accertamenti assunti con il presente atto;
= quanto ad € 40.000,00 al capitolo 15602/28 “CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO DA
LEGGE VDDL” del PEG triennale, anno 2022, codice piano dei conti finanziario V livello 1 4 4 1
1 (TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE);
= quanto ad € 7.540,98 al capitolo 15601/1 “CONTRIBUTI PER PROGETTI E
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE (AUTOFINANZIATO)” del PEG triennale, anno
2022, codice piano dei conti finanziario 1 4 4 1 1 “TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE”;
- di dare atto:
= che la spesa di € 40.000,00 è finanziata da entrate accertate al cap. E/966/0 “Fondo per esercizio
funzioni fondamentali” annualità 2021 e confluite in avanzo di amministrazione vincolato da legge
(VDDL) derivante dal Fondo Funzioni Fondamentali, risorsa n. 952796, applicate al bilancio di
previsione 2022 approvato con Delibera di Consiglio n. 9 del 3/03/2022 immediatamente
eseguibile;
= che è necessario accertare l'avanzo vincolato per la somma di € 40.000,00 prima
dell'approvazione del rendiconto 2021 per le motivazioni descritte nella relazione che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, resa ai sensi dell'articolo 187 comma 3 del TUEL;
= che si provvederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013;
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= che con successiva determinazione dirigenziale si procederà all'approvazione della graduatoria
che individua le famiglie beneficiarie e all'assunzione degli impegni di spesa relativi alle
prenotazioni;
= che il Responsabile del Procedimento, in fase di pubblicazione, potrà apportare allo schema di
bando correzioni di errori materiali non sostanziali.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere con la pubblicazione del bando;
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
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COMUNE DI MODENA – UFFICIO SPORT E GIOVANI
AVVISO PUBBLICO
BANDO “SOSport A.S. 2021/2022”
PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA PRATICA
SPORTIVA DI RAGAZZI DI ETA’ DAI 6 AI 16 ANNI E
GIOVANI CON DISABILITA' DAI 6 AI 26 ANNI
Il Comune di Modena promuove e realizza un progetto, in collaborazione con Fondazione
di Modena, Coop Alleanza 3.0 e BPER: Banca con la finalità di sostenere e valorizzare la
pratica sportiva dei ragazzi, accompagnando la loro crescita e contrastando così
l'aumento della sedentarietà e dell'abbandono sportivo in età giovanile.
BENEFICIARI
Possono presentare domanda i genitori o i tutori di ragazzi (appartenenti al medesimo
nucleo familiare ISEE) che:
 risiedono nel comune di Modena;
 hanno un’età compresa tra 6 e 16 anni compiuti nel 2022 (nati dal 01/01/2006 al
31/12/2016)
ovvero
 hanno un'età compresa tra 6 e 26 anni compiuti nel 2022 (nati dal 01/01/1996 al
31/12/2016) in caso di soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea
documentazione sanitaria;
 appartengono a nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con
valore uguale o inferiore a € 17.000,00;
 frequentano corsi di attività sportiva organizzati nell'a.s. 2021/2022 da
associazioni/società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI o al Registro
parallelo CIP ai sensi della Delibera del CN del CONI 1574/2017 (articolo 3, lettera e).
VALORE DEL CONTRIBUTO
Il contributo, riferito ad ogni singolo ragazzo, è pari al 40% del costo sostenuto per
l’iscrizione a corsi svolti nell'anno sportivo 2021-2022 fino ad un importo massimo di €
150,00 a ragazzo e di € 400,00 a famiglia.
E' responsabilità dei richiedenti verificare che l'iscrizione alle attività sportive
avvenga presso soggetti aventi i requisiti di cui sopra, pena la perdita del diritto
all'erogazione del contributo.
Il contributo può essere richiesto per una sola disciplina sportiva oppure per più discipline
non praticate contemporaneamente. Il contributo non può essere richiesto per ragazzi
destinatari di contributi erogati da altri settori del Comune di Modena, riferiti alla
medesima disciplina sportiva praticata nel medesimo periodo.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, una per ciascun ragazzo per cui si fa richiesta, deve essere presentata
esclusivamente compilando il modulo on line sul sito internet del Comune di Modena
all'indirizzo www.comune.modena.it/argomenti/sport dal 28 marzo 2022 al 15 aprile
2022. Si accede obbligatoriamente tramite SPID (Sistema Pubblico Identità
Digitale) oppure CIE (Carta Identità Elettronica).
Si precisa che il termine di presentazione della domanda è perentorio, pertanto non
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il predetto termine.
Alla domanda è necessario allegare:
1) copia dell’attestazione ISEE 2022 in corso di validità;
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2) copia delle ricevute di pagamento relative all'attività sportiva praticata nell'a.s.
2021/2022; le ricevute devono indicare chiaramente la società sportiva, il nome del
ragazzo iscritto e l'anno sportivo 2021/2022, pena la perdita del diritto all'erogazione
del contributo;
3) idonea documentazione sanitaria comprovante la disabilità riconosciuta in caso di
domanda per giovani con disabilità.
Eventuale documentazione a completamento della domanda deve essere inviata entro il
termine
perentorio
del
31
maggio
2022
all'indirizzo
email
voucher.sport@comune.modena.it, indicando nome/cognome del ragazzo beneficiario e
numero di domanda rilasciato dal sistema.
Chi non ha un collegamento internet può compilare la domanda online (previo
appuntamento da richiedere via email o telefono) presso:
Net Garage 2.0 Strada San Faustino, 155 c/o Windsor Park Center – telefono
3342617216 - info@civibox.it;
My Net Garage – Via degli Adelardi, 4 c/o Palazzo Santa Chiara – telefono 3342617216 info@civibox.it;
Net Garage Le Torri - Via Viterbo, 80 - netgarage.letorrimodena@gmail.com;
Centro Giovanile Happen in collaborazione con Gulliver – Strada Nazionale Canaletto
Sud 43 – telefonare al n. 349 6608229 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Sport ai numeri 059-2032714,
059-2032918 oppure scrivere una email all'indirizzo di posta elettronica
voucher.sport@comune.modena.it.
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande presentate saranno valutate ai fini della loro ammissibilità e collocate in una
graduatoria provvisoria secondo il valore ISEE in ordine crescente (primi in graduatoria i
nuclei con valore ISEE più basso).
La graduatoria conterrà anche le posizioni che non saranno oggetto di assegnazione di
contributo per mancanza di requisiti o per esaurimento delle risorse previste.
Gli interessati verranno informati in merito all'uscita della graduatoria provvisoria mediante
messaggio inviato ai recapiti telefonici o di posta elettronica indicati in sede di domanda.
Entro i 15 giorni successivi gli stessi potranno presentare eventuali osservazioni e/o
opposizioni.
La graduatoria definitiva, con l'importo del contributo assegnato in base a quanto indicato
al punto “Valore del contributo”, verrà approvata, di norma, nei trenta giorni successivi alla
data del 31 maggio 2022, termine ultimo entro il quale presentare, a pena di
esclusione, regolarizzazioni di eventuali errori presenti nell’ISEE nonché le ricevute di
pagamento relative all'attività sportiva dichiarata in sede di domanda.
I contributi saranno liquidati direttamente alle famiglie, sino ad esaurimento delle
risorse disponibili, secondo la modalità di erogazione scelta in sede di domanda.
CONTROLLI
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando potranno essere effettuati controlli ai
sensi degli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico in occasione del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di
privacy nei modi e nei termini indicati nell'informativa in calce alla domanda di
partecipazione.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile
Ufficio Sport e Giovani del Comune di Modena.
Dalla Residenza Municipale,
La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giovanna Rondinone
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RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 187 COMMA 3 DEL TUEL
Si rende necessario l'utilizzo di una quota del risultato di amministrazione 2021, confluita in avanzo
di amministrazione vincolato da legge (VDDL) derivante dal Fondo Funzioni Fondamentali,
applicata al bilancio di previsione 2022 approvato con Delibera di Consiglio n. 9 del 3/03/2022 per
la somma di € 40.000,00, necessaria per rendere disponibile l'intera somma di € 90.000,00 da
prenotarsi con l'atto di approvazione del bando stesso, per garantire la realizzazione del progetto
SOSport a.s. 2021/2022, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, in quanto si
rende necessario avviare l'attività di raccolta delle domande di contributo da parte delle famiglie in
possesso dei requisiti richiesti, raccolta che il Bando prevede sia effettuata dal 28 marzo al 15 aprile
2022.
La presente relazione è resa ai sensi dell'articolo 187 comma 3 del TUEL.
La Responsabile Ufficio Sport e Giovani
Dott.ssa Giovanna Rondinone
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "SOSPORT A.S. 2021/2022"
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 367/2022, 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.;

Modena li, 14/03/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "SOSPORT A.S. 2021/2022"

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
367/2022.

Modena li, 14/03/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "SOSPORT A.S. 2021/2022"

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 367/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/03/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "SOSPORT A.S. 2021/2022"
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 367/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/03/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 80 del 15/03/2022
OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO "SOSPORT A.S.
2021/2022"
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
22/03/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/04/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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