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OGGETTO:
SOSTEGNO PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO AUMENTO SEDENTARIETA'
DETERMINATO DA EMERGENZA COVID-19 / LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI – A TITOLO DI
COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA - A SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE A PARZIALE COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DALLE MEDESIME PER
L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE RIVOLTE A BAMBINI/RAGAZZI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, URP, CULTURA, TURISMO E SPORT
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 68 in data 31/12/2020 con il quale è stata attribuita al sottoscritto,
fino al 30/04/2021, la responsabilità del Settore 1 “Affari generali, urp, cultura, turismo e sport”;
PREMESSO che:
con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 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” la Regione Emilia-Romagna intende offrire un sostegno finanziario alle famiglie in
condizioni di disagio economico, per consentire la prosecuzione dell’attività sportiva da parte dei
loro figli;
con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto ”Emergenza
Covid- 19- modifiche e integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 600/2020 – voucher sportulteriore intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli” la Regione EmiliaRomagna intende realizzare un ulteriore intervento economico a sostegno delle famiglie numerose,
con quattro o più figli, che in questa fase di emergenza e anche all’atto della ripartenza di corsi,
attività e campionati sportivi, possono trovarsi in condizioni molto critiche da punto di vista della
gestione dei budget familiari;
gli obiettivi specifici che la Regione Emilia-Romagna si prefigge di raggiungere sono i seguenti:
agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse per sostenere le spese
di iscrizione dei propri figli ai corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e
società sportive dilettantistiche;
scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella
fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e dei giovani con disabilità che rientrano nella fascia
di età compresa fra i 6 e i 26 anni;
questo Comune, con nota prot.n. 4932 del 26/06/2020, ha manifestato il proprio interesse al
trasferimento delle suddette risorse finanziarie regionali e alla gestione delle procedure per
l’erogazione dei voucher ai beneficiari;
le risorse finanziarie assegnate a questo Comune (giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 894
del 20/07/2020) sono pari a € 4.650,00, a cui si aggiungono € 450,00, quali risorse aggiuntive a
sostegno delle famiglie numerose, con quattro o più figli;
DATO ATTO che:
- in attuazione di quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna questo Comune, in data 27/08/2020,
ha provveduto alla pubblicazione di apposito Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria
per l’assegnazione di voucher alle famiglie a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e
campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai
16 anni e dai 6 ai 26 anni se disabili (Avviso prot.n. 6862/2020);
- con Avviso pubblico Prot.n. 939/2020 del 04/11/2020, sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande per l’ottenimento dei suddetti voucher sport;
- alla conclusione del procedimento sono stati liquidati alle famiglie voucher sport per il complessivo
importo di € 2.663,60 e, pertanto, risulta un’economia, rispetto alle risorse finanziarie assegnate
dalla Regione, di € 2.436,40 (€ 5.100,00 - € 2.663,60 voucher alle famiglie);
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RICHIAMATO il punto 6.3 (clausola di garanzia per l’utilizzo ottimale delle risorse regionali) della
Deliberazione di Giunta regionale n. 600 del 03/06/2020 (ribadito dalla Deliberazione della Giunta regionale
n. 712 del 21/06/2020) in base al quale nel caso in cui l’ente pubblico interessato dal trasferimento delle
risorse finanziarie regionali non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a fronte di carenza di
domande, può utilizzare le risorse residue destinandole al sostegno della realizzazione di corsi, attività e
campionati da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza;
DATO ATTO che la predetta detta “clausola di garanzia...” è riportata nel suddetto Avviso pubblico prot.n.
6862/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 19 del 26/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
deciso:” …
1) LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI CONCEDERE, per le motivazioni suesposte, ai soggetti sottoindicati, i seguenti contributi - a titolo
di compartecipazione finanziaria – a parziale copertura delle spese dagli stessi sostenute per
l’organizzazione di attività sportive rivolte a bambini/ragazzi di 6-16 anni di cui in premessa:
a) alla Società Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA VALMAR a r.l.: € 750,00
b) alla Associazione Sportiva Dilettantistica POWER FIL FITNESS CLUB: € 457,00
c) alla Associazione Sportiva Dilettantistica EDGAR DEGAS: € 1.218,00
da liquidare a cura del Responsabile del Settore indicato al punto 4), in base ai rendiconti prodotti
dalle stesse Associazioni/società e nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del “Regolamento per la
disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici” approvato con deliberazione di C.C. n. 150 del 20/12/1990;
3) DI DARE ATTO che la spesa di complessivi € 2.425,00 trova copertura al Capitolo n. 6261-1
“trasferimenti alle famiglie per sostenere la pratica motoria sportiva” del Bilancio 2020-2022/esercizio
2021, precisando che all’assunzione del relativo impegno di spesa provvederà il Responsabile del
Settore indicato al punto 4);
4) DI NOMINARE responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il Responsabile del
Settore “Affari generali, urp, cultura, turismo e sport”, Dott. Rolando Rossi;
5) DI INVIARE comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: sport, segreteria e
ragioneria.”;
RICHIAMATO quanto esposto nelle premesse della suddetta deliberazione di G.C. n. 19/2021 e le
motivazioni della concessione dei contributi di che trattasi, a titolo di compartecipazione finanziaria alle
spese, riportate nel medesimo atto;
RICHIAMATO l’art. 13, comma 1, del predetto “Regolamento comunale per la disciplina della concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”, che recita: “1.
La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi/ricavi”;
VISTA la domanda presentata dalla Società Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA VALMAR a r.l., in
data 24/02/2021 (acquisita al protocollo del Comune nella medesima data al n. 1779), nella quale è peraltro
riportato il rendiconto delle entrate e delle uscite (reso con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) concernenti le suddette attività sportive - di cui al contributo
concesso con la suddetta deliberazione di G.C. n. 19/2021-, da cui risulta che le spese sono ammontate ad €
885,68 a fronte di entrate pari ad € 885,68 (incluso il contributo di € 750,00 richiesto a questo Comune);
DATO ATTO che, non considerando il sopracitato contributo di € 750,00 concesso da questo Comune alla
predetta Società Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA VALMAR a r.l, risulta un deficit pari ad € 750,00;
RITENUTO, pertanto, nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del suddetto “Regolamento comunale per la
disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici”, di liquidare alla suddetta Società Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA VALMAR a r.l il
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contributo, a titolo di compartecipazione finanziaria, di € 750,00 concesso con la predetta deliberazione di
G.C. n. 19/2021, per la finalità sopraindicata;
VISTA altresì la domanda presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica POWER FIL FITNESS
CLUB, in data 26/02/2021 (acquisita al protocollo del Comune nella medesima data al n. 1837), nella quale è
peraltro riportato il rendiconto delle entrate e delle uscite (reso con dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) concernenti le suddette attività sportive - di cui al
contributo concesso con la suddetta deliberazione di G.C. n. 19/2021 -, da cui risulta che le spese sono
ammontate ad € 2.480.00 a fronte di entrate pari ad € 2.480,00 (incluso il contributo di € 1.565,00 richiesto a
questo Comune);
DATO ATTO che, non considerando il sopracitato contributo di € 457,00 concesso da questo Comune alla
predetta Associazione Sportiva Dilettantistica POWER FIL FITNESS CLUB, risulta un deficit pari ad €
1.565,00;
RITENUTO, pertanto, nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del suddetto “Regolamento comunale per la
disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici”, di liquidare alla suddetta Associazione Sportiva Dilettantistica POWER FIL FITNESS CLUB il
contributo, a titolo di compartecipazione finanziaria, di € 457,00 concesso con la predetta deliberazione di
G.C. n. 19/2021, per la finalità sopraindicata;
VISTA infine la domanda presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica EDGAR DEGAS, in data
26/02/2021 (acquisita al protocollo del Comune nella medesima data n. 1840), nella quale è peraltro riportato
il rendiconto delle entrate e delle uscite (reso con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) concernenti le suddette attività sportive - di cui al contributo concesso
con la suddetta deliberazione di G.C. n. 19/2021-, da cui risulta che le spese sono ammontate ad € 15.482,91
a fronte di entrate pari ad € 15.482,91 (incluso il contributo di € 3.305,91 richiesto a questo Comune);
DATO ATTO che, non considerando il sopracitato contributo di € 1.218,00 concesso da questo Comune alla
predetta Associazione Sportiva Dilettantistica EDGAR DEGAS, risulta un deficit pari ad € 3.305,91;
RITENUTO, pertanto, nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del suddetto “Regolamento comunale per la
disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici”, di liquidare alla suddetta Associazione Sportiva Dilettantistica EDGAR DEGAS il contributo, a
titolo di compartecipazione finanziaria, di € 1.218,00 concesso con la predetta deliberazione di G.C. n.
19/2021, per la finalità sopraindicata;
RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 16/05/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 16/05/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il periodo 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 16/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2020-2021-2022
affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche;
RICHIAMATA la Determinazione n. 156 del 31/12/2020 del Responsabile del Settore “Finanziario...”,
recante “Variazione agli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e stanziamenti correlati (art.
175, comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000)…”, afferente anche la variazione di esigibilità degli
impegni di spesa IX 349 e IX 379, a valere sul capitolo 6261-1;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 184;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
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-

lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di contabilità, ed in particolare l’art. 28;
il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici;
- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013;
DETERMINA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI LIQUIDARE, per le motivazioni suesposte, alla Società Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA
VALMAR a r.l. avente sede legale in Novafeltria, via Dello Sport, C.F. 04020990406 il contributo di €
750,00, concesso con deliberazione di G.C. n. 19/2021 - a titolo di compartecipazione finanziaria -, a
parziale copertura delle spese dalla stessa sostenute per l’organizzazione di attività sportive di cui in
premessa, con versamento sul c/c intestato alla stessa Società c/o UBI BANCA – Filiale di Novafeltria IBAN: IT75U0311168460000000001254;
3. DI LIQUIDARE, per le motivazioni suesposte, all’Associazione Sportiva Dilettantistica POWER FIL
FITNESS CLUB avente sede legale in Novafeltria, via Marecchia n. 26, C.F. 91162280407 il contributo
di € 457,00, concesso con deliberazione di G.C. n. 19/2021 - a titolo di compartecipazione finanziaria -, a
parziale copertura delle spese dalla stessa sostenute per l’organizzazione di attività sportive di cui in
premessa, con versamento sul c/c intestato alla stessa Associazione c/o la Banca RIMINIBANCA
CREDITO COOPERATIVO - IBAN:IT73V0899568460018000089013;
4. DI LIQUIDARE, per le motivazioni suesposte, all’ Associazione Sportiva Dilettantistica EDGAR
DEGAS avente sede legale in Novafeltria, via Colfidardo n. 32, C.F. 02242470413, il contributo di €
1.218,00, concesso con deliberazione di G.C. n. 19/2021 - a titolo di compartecipazione finanziaria -, a
parziale copertura delle spese dalla stessa sostenute per l’organizzazione di attività sportive, di cui in
premessa, con versamento sul c/c intestato alla stessa Associazione c/o Banca RIVIERA BANCA –
Agenzia di Novafeltria - IBAN: IT 70H0899568460018000055467;
5. DI DARE ATTO che la suddetta spesa di cui ai punti 2, 3 e 4, di complessivi € 2.425,00 è imputata al
capitolo n. 6261-1, Impegni IX 349 - 379, Esercizio finanziario 2021;
6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;
7. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
agli impegni di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;
9. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il sottoscritto Responsabile di Settore;
10. DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto,
anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile;
11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile.
Il Responsabile del Settore
Dott. Rolando Rossi
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data 26/02/2021
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Patrizia Masi
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Novafeltria, lì 29/03/2021
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