
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

DETERMINAZIONE N. 163 - REG. GEN. 559 DEL 11-12-2020

Ufficio: TEATRO, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI DAL VIVO

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
COPPARO E ISCRITTE AL CONI E CIP PER EROGAZIONE DI
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI
ANNO 2020 IN ESECUZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 17/08/2020.
IMPEGNO DI SPESA

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,

Premesso 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;

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 CMUNE DI
COPPARO E PORTATORI DI DISABILITA’ 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. 478 del 05.11.2020 è stata approvato 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 per un totale di Euro
6.304,50;



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;
con medesima Determinazione si determinava 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;

Dato atto che il Responsabile del Servizio ha proceduto a redigere linee guida per l’erogazione di
tali fondi alle Associazioni sportive del territorio in coerenza con quanto già approvato dalla Giunta
Comunale con Avviso Pubblico di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 17/08/2020;

Considerato che la Giunta Comunale nella seduta del 09.12.2020 ha espresso parere favorevole alla
proposta tecnica implementando altresì il fondo per l’erogazione delle risorse per la misura di cui
sopra di Euro 2.540,00 derivanti da economie da Peg anno 2020 per eventi sportivi non realizzati e
di Euro 2.858,42 destinati a sostenere progetti dell’attività sportiva calcistica dello stadio comunale
“Decimo Preziosa” di Copparo;

Vista pertanto la necessità di procedere alla approvazione e pubblicazione delle LINEE GUIDA PER
LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COPPARO E ISCRITTE AL CONI E
CIP PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI – ANNO
2020 IN ESECUZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 76 DEL 17/08/2020;

Considerato che le risorse disponibili all’erogazione di tali contributi sono previsti a carico del
Bilancio 2020 CR 63 Manifestazioni Sport e Tempo Libero al Capitolo 106356/ 0 TRASFERIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CC 8300 FP 322 per la somma complessiva di Euro 10.793,92 come
segue:

Euro 5.395,50 con risorse già impegnate con Determinazione DT 432 del 01/10/2020 quale
residuo contributo regionale assegnato per erogazione di voucher sport alle famiglie
Euro 1000,00 con risorse da impegnare con il presente atto disponibili al CC 8400
Euro 1.540,00 con risorse da impegnare con il presente atto disponibili al CC 8300
Euro 2.858,42 CC 8401 con risorse già impegnate con DT 154 del 24/03/2020

Dato atto che:
il suddetto contributo è da ritenersi non correlato a lavori, servizi e forniture, ma bensì a
sostegno di attività sportiva condivisa con l’Ente erogante ed espletata in funzione del
ruolo istituzionale ricoperto dal Comune di Copparo;
il contributo è conforme alle vigenti disposizioni di cui al D.L. 78/2010 art. 6 comma 9
convertito in Legge 122/2010, in quanto il conferimento medesimo contribuisce alla
realizzazione da parte dell’Associazione suddetta di una importante attività culturale, a
vantaggio della collettività ed altresì non rientrante nel novero delle relazioni pubbliche e
di rappresentanza e quindi non soggette ai limiti posti dall’art. 6 comma 8 del D.L.
78/2010;
l’erogazione del contributo in oggetto è subordinata a quanto previsto dal Regolamento
per la concessione dei contributi, approvato con deliberazione Consiliare n. 201 del



31.10.1990 e il contributo sarà liquidato solo previa verifica di tutti i giustificativi di spesa
così come previsto dal Regolamento suddetto;
si provvederà agli adempimenti di cui all’art. 26 del D. Lgs. 33/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” mediante la pubblicazione sul sito del Comune di
Copparo Sezione Amministrazione Trasparente con le modalità di cui alla Linee Guida
Anac in materia di Trasparenza;

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

di approvare e pubblicare le LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA PARTE1.
DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI COPPARO E ISCRITTE AL CONI E CIP PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A
SOSTEGNO DI CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI – ANNO 2020 IN ESECUZIONE
DELL’AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL
17/08/2020 meglio indicate nell’Allegato A) al presente atto e relativi allegati;

di dare atto che i termini per la presentazione dei progetti decorre dal 14.12.2020 al2.
22.01.2021;

di impegnare la somma di Euro 10.793,92 a carico del Bilancio 2020 CR 63 Manifestazioni3.
Sport e Tempo Libero al Capitolo 106356/ 0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE CC 8300 FP 322 come segue:
Euro 5.395,50 con subimpegno sulla Determinazione DT 432 del 01/10/2020 quale residuo
contributo regionale assegnato per erogazione di voucher sport alle famiglie
Euro 2.540,00 da impegnare con il presente atto disponibili al Capitolo 106356/ 0
TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CC 8300 FP 322



Euro 2.858,42 CC 8401 con subimpegno con DT 154 del 24/03/2020 quali risorse destinate
a sostenere progetti dell’attività sportiva calcistica dello stadio comunale “Decimo Preziosa”
di Copparo;

Di dare atto che l’erogazione del contributo in oggetto è subordinata a quanto previsto dal4.
Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con deliberazione Consiliare n.
201 del 31.10.1990;

di dare atto che tale contributo rientra negli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26 del D.5.
Lgs. 33/2013 quale atto di concessione di sovvenzioni a enti pubblici o privati e pertanto di
disporre la pubblicazione sul sito del Comune di Copparo Sezione Amministrazione
Trasparente con le modalità di cui alla Linee Guida Anac in materia di Trasparenza;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Sviluppo6.
Promozione Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca, Teatro del Comune di Copparo;

di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare7.
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.

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione é8.
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

che la presente sia pubblicata all’Albo del Comune a termini dell’art. 67 del vigente Statuto9.
Comunale.

Responsabile del procedimento: Minichiello Giulia

Lì, 11-12-2020 IL RESPONSABILE P.O
Minichiello Giulia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


