COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N.593 del 10/08/2018
Riferimento Proposta n. 677

Area Amministrativa Affari Generali
Servizio Cultura Sport e Politiche Giovanili

OGGETTO:

APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AL FINE DI
SOSTENERE E INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA DEI GIOVANI DAI 6 AI
17 ANNI. ANNO SPORTIVO 2018/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/VICE SEGRETARIO GENERALE

Richiamate:
- la deliberazione n. 100 del 21/12/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione per gli Esercizi 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 1 del 4.01.2018 “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020 - Parte finanziaria”;
- la deliberazione di C.C. n. 49 del 31/7/2018 di “Verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, variazione di assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e
stato di attuazione dei programmi e progetti”;
- la deliberazione di G.C. n. 126 del 31/7/2018 di “Verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio e assestamento generale – variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020”;
- il vigente “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO
E ALTRI BENEFICI ECONOMICI” approvato con deliberazione di C.C n. 2 del 13/02/2018, che
fissa le procedure per la concessione di contributi, ed in particolare l’ Art. 6, comma 1, là dove
rimanda alla G.C. il parere sul piano di riparto delle risorse;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 129 del 7 agosto ’18 “Concessione di contributi straordinari
per sostenere e incentivare la pratica sportiva dei giovani dai 6 ai 17 anni. Anno sportivo
2018/2019”
Considerato
- che il PEG 2018 prevede tra gli obiettivi “la promozione dell’accesso allo sport da parte dei
soggetti più deboli”;
- che il Comune di Maranello, al fine di sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile,
promuove e realizza un progetto indirizzato a giovani e adolescenti dai 7 ai 17 anni, volto a
incentivare il “Diritto allo Sport”, mediante erogazione di un contributo a parziale copertura delle
spese che le famiglie sosterranno per l’anno sportivo 2018/2019, per l’iscrizione dei propri figli a
corsi di pratica sportiva.
- che il contributo sarà versato direttamente alle società e associazioni sportive che riceveranno le
domande di iscrizione di ragazze/ragazzi ammesse a finanziamento con il contributo comunale.
Visto a tal proposito:
- IL BANDO per l’erogazione dei contributi alle società sportive del territorio che aderiranno a tale
progetto, allegato A al presente atto

- il modulo facsimile per chiedere la partecipazione alla procedura di assegnazione dei contributi e
il modulo che contiene la descrizione del progetto negli ambiti del bando in oggetto, anch’essi
allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale:
- l’elenco delle società sportive aderenti al progetto nonché l’eventuale scoutistica praticata;
Ritenuto opportuno, in applicazione dei criteri sopracitati:
a) approvare il bando e i suoi allegati per l'assegnazione di contributi a favore delle famiglie
b) fissare i termini di presentazione delle domande dal 10 agosto al 24 settembre ore 13,00;
Dato atto che nella valutazione delle richieste e conseguente formulazione della graduatoria si
terrà conto dei seguenti criteri:
 saranno collocati per primi in graduatoria i nuclei famigliari con l’ISEE più basso;
 a parità di ISEE, precederanno gli appartenenti a nuclei con maggior numero di figli
minori;
 a parità di numero di figli, precederanno gli appartenenti a nuclei famigliari mono
genitoriali.
Precisato che si procederà alla diffusione del bando, con le seguenti modalità:
a) attraverso l'albo pretorio telematico del comune di Maranello;
b) attraverso il sito internet del comune di Maranello dove sarà possibile scaricare e il bando e la
relativa modulistica;
c) trasmissione via email di copia del bando ad ogni società/associazione sportiva di Maranello
Ritenuto di approvare gli allegati di cui sopra e di avviare l'iter procedurale finalizzato
all'erogazione dei contributi alle società sportive anno 2018;
Considerato quanto previsto dall'Art. 10 del D.Lgs 163/2006, viene nominato quale responsabile
di procedimento per i servizi in oggetto la Dott.ssa Monica Medici, Dirigente dell’Area
Amministrativa
Visti:
- il D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267, con il quale si é approvato il Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente nonché quello per l’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
- il vigente Regolamento PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO
E ALTRI BENEFICI ECONOMICI;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge in calce al presente atto.
DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, di approvare il bando
pubblico finalizzato all'erogazione dei contributi al fine di sostenere e incentivare la pratica
sportiva dei giovani dai 6 ai 17 anni. anno sportivo 2018/2019 e relativi allegati, che
formano tutti parte integrante e sostanziale al presente atto, fissando il termine di
presentazione delle istanze in risposta al bando, al 24 settembre 2018;
2. Di prevedere che con successivi atti sarà approvata la ripartizione dei contributi alle
associazioni richiedenti sulla base delle domande presentate dalle famiglie;
3. Che l’importo stimato quale contributo a sostegno pratica sportiva dei giovani dai 6 ai 17
anni. anno sportivo 2018/2019 è di € 6.000,00
4. Di imputare la spesa complessiva di € 6.000,00 nel seguente modo:
• quanto da € 4.000,00 al capitolo 1960 rigo di peg 3
• quanto ad € 2.000,00 al capitolo 1960 rigo di peg 1

con riferimento all’esercizio 2018, dando atto che la prestazione sarà esigibile nell’anno 2018 e
che il pagamento avverrà nell’anno 2019;
5. Di dare mandato ai servizi competenti di provvedere alla pubblicazione del bando e degli
allegati all’albo pretorio telematico e sul sito istituzionale del Comune di Maranello
6. Di certificare ai sensi dell’art.9 del D.L.n.78/09, convertito in legge n.102/2009 che il
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
7. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto si intende rilasciato il parere di
regolarità tecnica di cui all’art.147 bis del D.lgs 267/2000.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA/VICE SEGRETARIO
GENERALE
Monica Medici / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

