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COPIA DI DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Affari Generali e DemograficiServizio Sport
OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva bando sport 2021-2022 e liquidazionecontributi

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Affari Generali e Demografici
Oggetto: Bando “Lo Sport è di tutti” a.s. 2021/2022 per il sostegno alla pratica sportiva di giovani tra i 6 e i17 anni di età residenti a Soliera. Approvazione elenco beneficiari e liquidazione buoni sportivi.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la deliberazione di Giunta n. n. 89 del 14/10/2021 con la quale veniva approvato ilprogetto “Lo sport è di tutti” edizione 2021/2022 e stanziata la somma di 11.000,00 Euro, perl’erogazione di un contributo economico per il sostegno alla pratica sportiva di ragazzi/e residenti aSoliera, di età compresa tra i 6 ed i 17 anni;
Vista la determinazione del Responsabile n. 279 del 21/10/2021 con la quale, a seguito degli atti soprarichiamati, è stato approvato lo schema di avviso pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoriaper l’assegnazione di contributi per la pratica sportiva di minori di età compresa tra i 6 ed i 17 anni (nati dal01/01/2004 al 31/12/2015) a parziale copertura dei costi di iscrizione a corsi e campionati sportiviorganizzati da associazioni e società sportive per ragazzi/e residenti nel Comune di Soliera;
Rilevato che alla data di scadenza del bando prevista per il 30/11/2021 risultavano pervenute 57 domandein favore di 79 minori praticanti attività sportive;
Vista la determina n. 1 del 7/01/2022 con la quale veniva approvata la graduatoria provvisoria deibeneficiari e l’elenco delle domande non ammesse, e pubblicata per 15 giorni consecutivi con decorrenzadal 08/01/2022 al 22/1/2022 compresi, all’albo pretorio online e sulla pagina principale del sito comunale,al fine di consentire agli interessati la possibilità di presentare opposizioni o segnalazioni nel merito;
Dato atto che in merito a detta graduatoria è pervenuta una segnalazione da parte della sig.ra L.M. la qualeha evidenziato di non essere stata inserita in graduatoria pur avendo inviato la domanda nei termini previstie con i documenti necessari, inviando altresì copia dell’email e del relativo tracciato di invio, in allegatoalla quale trasmetteva in data 10/11/2021 al protocollo del Comune di Soliera la domanda di contributo neitermini previsti;
Rilevato che in relazione alla segnalazione sopra esplicitata, eseguiti i necessari accertamenti, si è ritenutodi ammettere la domanda in argomento acquisendola al protocollo e alla graduatoria degli ammessi alcontributo;
Dato atto che, in ragione di quanto sopra evidenziato la graduatoria definitiva dei beneficiari risulta
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complessivamente composta di n 54 domande per un totale di n 75 minori beneficiari per un importocomplessivo pari ad Euro 10.118,25.
Rilevato altresì che l’elenco delle domande non ammesse al contributo, per le quali non sono pervenutesegnalazioni né reclami nel periodo di pubblicazione all’albo online, risultano complessivamente pari a 3per un totale di n 4 minori;
Ritenuto pertanto opportuno approvare l’elenco definitivo dei beneficiari dei buoni sportivi e delledomande non ammesse al bando “lo sport è di tutti” edizione 2021/2022 per poi procedere con le relativeliquidazioni;
Rilevato che come disposto dal bando stesso, il contributo viene erogato sotto forma di buono sportivoliquidato direttamente in favore dell’Associazioni sportiva frequentata dal minore ed indicata da ciascunrichiedente il beneficio sulla propria istanza;
Visto l'art. 4 co. 2, D. Lgs. 165/2001;Visto l'art. 183 co. 9 D. Lgs. 267/2000;Visto l'art. 42 co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Considerato che:- come disposto dall'art. 183, co. 7 del d.lgs. n. 267/2000, la presente determinazione dispiega la propriaefficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziariada parte del Responsabile del Settore Finanziario (art. 25 comma 5 del regolamento di contabilità) conl'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (circolare n° 1/97 del Ministerodell'Interno);- il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioniin materia;
Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate, sono parteintegrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI APPROVARE la graduatoria definitiva degli ammessi e l’elenco degli esclusi ai contributi previsti dalbando lo sport è di tutti a.s. 2021/2022, composta di due distinti elenchi, allegati al presente atto a formarneparte integrante e sostanziale, come di seguito specificati:1.L’elenco definitivo dei beneficiari risultati in possesso dei requisiti previsti dal bando costituito dan. 54 domande per un totale di n. 75 minori;2.L’elenco definitivo delle domande non accolte per mancanza dei requisiti previsti dal bando,costituito da n. 3 domande per un totale di n. 4 minori:
DI RICONOSCERE a ciascun minore beneficiario il contributo individuato in ragione dei requisitidichiarati, per un totale complessivo da erogare pari ad Euro 10.118,25.
DI DARE ATTO che la graduatoria degli ammessi e l’elenco degli esclusi, nel rispetto della normativa
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sulla privacy è allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale in formato anonimizzatoriportante il codice fiscale del richiedente che ha presentato la domanda;
DI DAREATTO altresì che Le famiglie ammesse in graduatoria e quindi beneficiare del contributo, riceveranno unacomunicazione con le modalità di fruizione del buono sportivo; il contributo così individuato viene erogato direttamente alla Associazione sportiva frequentatadal minore stesso ed indicata da ciascun richiedente sulla propria domanda, come previsto dalbando “Lo Sport è di tutti”; ad ogni beneficiario verrà inoltre riconosciuto un buono spesa offerto da Coop-Allenza 3.0 daspendere nei negozi coop entro il 31/12/2022 (iniziativa promossa e sostenuta da Coop-Alleanza3.0). Alle Associazioni sportive individuate, è richiesto di assumersi gli obblighi di tracciabilità deiflussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii;

DI RICONFERMARE l’impegno di spesa necessario all’erogazione dei contributi in argomento per unimporto pari a Euro 11.000 sul cap. 1834, già assunto con la determina 279/2021;
DI LIQUIDARE, con ordine di liquidazione, a ciascuna delle associazioni frequentate dai minoribeneficiari, la somma a ciascuna di esse spettante, secondo quanto previsto nel bando in argomento;
DI DARE ATTO, altresì che l’elenco completo con i nominativi e dati anagrafici dei beneficiari e quellodelle domande non accolte, oltre tutta la documentazione inviata dai richiedenti per ottenere il contributo,contenente anche dati personali sensibili, per ragioni di riservatezza, è conservata agli atti dell’ufficioSport;
DI PREVEDERE in ossequio al D.Lgs. 33/2013 la pubblicazione dei dati contenuti nel presente atto nelsito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente – contributi e vantaggi economici”.

IL RESPONSABILE Settore Affari Generali e Demograficif.to SCACCO NICOLETTA


