COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara
******
COPIA

DETERMINAZIONE N. 133 - REG. GEN. 478 DEL 05-11-2020

Ufficio: TEATRO, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DAL VIVO

OGGETTO: VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE ALLA PRATICA
SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI RESIDENTI NEL
COMUNE DI COPPARO DI CUI ALLA DGR N. 600/2020. APPROVAZIONE
ELENCO BENEFICIARI.

IL RESPONSABILE SVILUPPO PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI
BIBLIOTECA TEATRO

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 14.02.2020, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di
Responsabile del Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca, Teatro del Comune
di Copparo con attribuzione di tutte le funzioni ed i compiti gestionali stabiliti dall'art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000 oltre alle competenze indicate da Statuto e demandate dalle leggi vigenti, tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico
Viste:




la L.R. 31/05/2017, n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e
sportive” e, in particolare, l’articolo 5, comma 3, il quale dispone che “Per interventi urgenti o
iniziative specifiche legate a eventi sportivi di particolare rilievo, sopraggiunti successivamente
all'adozione del Piano triennale dello sport, la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare
competente, può provvedere, nell'ambito delle proprie funzioni, a concedere specifici contributi”;
la Deliberazione Regione Emilia Romagna n. 600/2020 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” con la quale la Regione ha approvato i criteri per trasferire agli Enti locali interessati un
budget complessivo pari a € 3.000.000,00 per l'erogazione di voucher finalizzati a sostenere
economicamente le famiglie che intendono far proseguire ai propri figli l'attività sportiva



la Deliberazione Regione Emilia Romagna n. 712/2020 avente ad oggetto “Emergenza
COVID-19 – Modifiche e integrazioni alla DGR n. 600/2020 – Voucher Sport – Ulteriore intervento
a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli” con la quale la Regione ha rilevato la
necessità di prevedere un ulteriore intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più
figli che, in questa critica fase di emergenza e anche all’atto della ripartenza di corsi, attività e
campionati sportivi, possono trovarsi nelle condizioni di non poter iscrivere i figli a tali attività, e ha
individuato una ulteriore disponibilità finanziaria pari a euro 300.000,00,

Rilevato che





l’Allegato 1) alla deliberazione n. 600/2020, così come modificato e integrato dall’Allegato
1) della deliberazione n. 712/2020 tra l’altro ha previsto, al Punto 6.2, che gli enti locali interessati
debbano trasmettere alla Regione Emilia-Romagna la dichiarazione di interesse al trasferimento
delle risorse finanziarie regionali e alla gestione delle procedure per l’erogazione dei voucher ai
beneficiari, entro il 30 giugno 2020;
il Comune di Copparo con nota prot. n. 9476 del 24.06.2020 ha manifestato interesse ad
aderire a tale procedimento
con Deliberazione n. 894/2020 la Regione Emilia Romagna ha approvato, ai sensi di quanto
stabilito dall’Allegato 1) della deliberazione n. 600/2020, così come modificato e integrato
dall’Allegato 1) della deliberazione n. 712/2020, il trasferimento alle Unioni di Comuni e ai Comuni
delle risorse finanziarie fra i quali risulta anche il Comune di Copparo per Euro 11.700,00 per
sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato
dall’emergenza COVID-19;

Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 17/08/2020 si è approvato l’AVVISO
PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE
ALLA PRATICA SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI RESIDENTI NEL
COMUNE DI COPPARO e DAI 6 AI 16 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI COPPARO E
PORTATORI DI DISABILITAì e si è approvata Variazione di Bilancio di Previsione Anno 2020
prevedendo l’entrata di Euro 11.700,00 da contributo Regionale destinata alla spesa di Euro 11.700,00;
Dato atto che con Determinazione n. 432 del 01/10/2020 è stata approvata la graduatoria dei nuclei familiari
individuati come possibili beneficiari del voucher tenendo conto dei seguenti elementi in ordine:
1. domande presentate da soggetti con disabilità (almeno 10% dell’importo assegnato)
2. fascia di reddito del nucleo familiare così come da attestazione ISEE presentata
3. numero di figli che praticano attività sportiva
Considerato che
 l’Avviso pubblico ai sensi della Deliberazione Regionale prevedeva, per gli aventi diritto inseriti in
graduatoria come beneficiari l’onere di richiedere la liquidazione del voucher attraverso
compilazione e trasmissione al Comune di Copparo, entro 15 giorni dall’approvazione della
graduatoria stessa, ricevuta di iscrizione ai corsi, e relativa attestazione di pagamento, con riportato
il costo totale dell'iscrizione;
 il bando suddetto prevedeva, nel caso in cui la documentazione di spesa fosse inferiore all’importo
del voucher assegnato, che si sarebbe proceduto al ricalcolo del valore dello stesso, con importo
riconosciuto pari alla spesa sostenuta e documentata;
Dato atto che i termini di cui sopra sono scaduti il 16.10.2020 e il responsabile del Procedimento ha
effettuato regolare istruttoria sulle richieste di liquidazione pervenute e sulla loro ammissibilità, da cui
risulta che alcuni ammessi al beneficio non hanno presentato richiesta di liquidazione o hanno presentato
documentazione non ammissibile;
Vista la necessità di procedere all’approvazione dell’Elenco Definitivo dei beneficiari ammessi alla misura
di liquidazione dei VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE ALLA PRATICA
SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI

COPPARO DI CUI ALLA DGR N. 600/2020 per un totale di Euro 6.304,50 così come meglio specificato
nell’allegato A) al presente atto;
Dato atto che il Comune di Copparo si è avvalso della clausola di garanzia secondo cui, a fronte di carenza di
domande, al termine della liquidazione dei voucher, eventuali fondi non assegnati alle famiglie fossero
destinare alle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza e iscritte al
CONI e CIP a sostegno di corsi, attività e campionati;
Determinato pertanto l’importo disponibile per tale misura in Euro 5.395,50 da erogare secondo i criteri e le
modalità definite dalla Giunta Comunale con successivo atto;
Vista




La Deliberazione di C.C. n. 97 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022
La Deliberazione di G.C. n. 4 del 17.01.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
Economico Finanziario per l'anno 2020;
la Deliberazione di G.C. n. 87 del 19.11.2019 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione Economica (DUP) per l’anno 2020-2022

Visto il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022
approvato con Deliberazione della G.C. n. 7 del 28.01.2020
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Viste le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Comunale;

DETERMINA
1) Di approvare l’Elenco Definitivo dei beneficiari ammessi alla misura di liquidazione dei
VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA PER
BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI COPPARO DI
CUI ALLA DGR N. 600/2020 così come da Avviso Pubblico approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 76 del 17/08/2020 per l’importo totale di Euro 6.304,50 così come meglio
specificato nell’allegato A) al presente atto;
2) Di dare atto che la somma trova copertura al Capitolo 106356 TRASFERIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CR 8300 FP 321 CR 63 SPORT quale trasferimenti agli
aventi diritto al voucher sport con risorse già impegnate con Determinazione n. 432/2020;
3) Di dare atto che il Comune di Copparo si è avvalso della clausola di garanzia secondo cui al
termine della liquidazione dei voucher, eventuali fondi non assegnati alle famiglie siano destinati
alle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza e iscritte al
CONI e CIP a sostegno di corsi, attività e campionati;
4) di quantificare l’importo disponibile per tale misura in Euro 5.395,50 da erogare secondo i criteri
e le modalità definite dalla Giunta Comunale con successivo atto;
5) di approvare altresì ai sensi della L. n. 241/90 l’esito finale dell’istruttoria sulle domande
pervenute ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76
del 17/08/2020 e che si compone di quanto contenuto nell’Allegato A) alla presente e ad
integrazione quanto segue segue:
ISTANZE NON AMMESSE IN GRADUATORIA

PROT. N.
15341
14865
14919
15585
15701
15805
15261
14096
13733
15296

MOTIVAZIONI
NON AMMESSO EXTRA FASCIA DI REDDITO
NON AMMESSO EXTRA FASCIA DI REDDITO
NON AMMESSO EXTRA FASCIA DI REDDITO
NON AMMESSO EXTRA FASCIA DI REDDITO
MANCATA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE A SEGUITO DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI DINIEGO PER INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE
NON AMMESSO PER RICHIESTA OLTRE DATA SCADENZA
NON AMMESSO EXTRA FASCIA DI REDDITO
NON AMMESSO EXTRA FASCIA DI REDDITO
NON AMMESSO EXTRA FASCIA DI REDDITO
MANCATA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE A SEGUITO DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI DINIEGO PER INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE

ISTANZE AMMESSE IN GRADUATORIA MA NON LIQUIDABILI
PROT. N.
14305
15593
15260
14958
15716
15147
15556
15426
14304
14763
15327

MOTIVAZIONI
MANCATA PRESENTAZIONE ALLEGATI ATTESTANTI SPESA SOSTENUTA
MANCATA PRESENTAZIONE ALLEGATI ATTESTANTI SPESA SOSTENUTA
MANCATA PRESENTAZIONE DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
MANCATA PRESENTAZIONE DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
MANCATA PRESENTAZIONE DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
MANCATA PRESENTAZIONE DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
NON AMMISSIBILITÀ ALLEGATI ATTESTANTI SPESA SOSTENUTA
MANCATA PRESENTAZIONE DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
MANCATA PRESENTAZIONE DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
MANCATA PRESENTAZIONE DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
MANCATA PRESENTAZIONE DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

6) di dare atto che l’elenco dei beneficiari di cui all’allegato A) verranno pubblicati con omessa
pubblicazione dei dati personali non indispensabili ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità e
trasparenza di cui al D. Lgs n. 33/2013 all’Albo Comunale e nella apposita sezione del sito
internet del Comune di Copparo Sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione
“Sovvenzioni Contributi e Sussidi e vantaggi economici”;
7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Sviluppo
Promozione Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca, Teatro del Comune di Copparo;
8) di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
9) Di dare atto che ai sensi del D. Lgs n. 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10) che la presente sia pubblicata all’Albo del Comune a termini dell’art. 67 del vigente Statuto
Comunale.

Responsabile del procedimento: Minichiello Giulia

Lì, 05-11-2020

IL RESPONSABILE P.O
F.to Minichiello Giulia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li,

L’ INCARICATO
F.to Minichiello Giulia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

