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Determinazione del Dirigente delSettore S2 - SVILUPPO CULTURALE - PROMOZIONE DELLACITTÀGIOVANI - SPORT - BENESSERE
PROGETTO SOCIAL SPORT 2022-23 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ACOPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA' E CAMPIONATISPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE PERBAMBINE/I RAGAZZE/I DA 6 A 18 ANNI O FINO A 26 ANNI SE DISABILI -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
Premesso che:- il Comune di Carpi riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie sportive ericreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazionisociali e del miglioramento degli stili di vita, della trasmissione di valori universali, in quanto lo sportrappresenta una scuola di vita che aiuta la socializzazione, il rispetto per il prossimo, oltre che uno strumentofondamentale nell'educazione dei ragazzi;- il Documento Unico di programmazione SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024" e ss.mm.ii all’indirizzo strategico7 - Sport e politiche per l’attività fisica recita che: “Lo sport è riconosciuto per il suo enorme valore socialequale strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere delle persone, lo sviluppo dellerelazioni e dell’inclusione sociale, la promozione delle pari opportunità e di un rapporto armonico conl’ambiente, senza dimenticare la valorizzazione economica dei territori”;- il summenzionato indirizzo strategico 7 del Dup SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024", prevede l’obiettivostrategico 01 “Favorire una pratica sportiva di qualità e incoraggiare la dimensione sociale della praticasportiva” da cui consegue l’Obiettivo operativo 04 “Garantire pari opportunità nell’accesso allo sport di baseper bambine/i e ragazze/i, monitorato attraverso l’indicatore 116 “Progetto Social Sport e rilascio Voucherregionali”;- il progetto “Social Sport” da anni viene riproposto dall'Amministrazione comunale, da ultimo per la stagionesportiva 2021/22 con la Delibera di Giunta comunale n. 246 del 14/12/2021, per il sostegno all'attività sportivadi ragazze e ragazzi appartenenti a famiglie di Carpi in difficoltà economica;- il progetto “Social Sport” completa le politiche di welfare già attivate da questa Amministrazione in ambitosportivo e assume la finalità di ampliare le opportunità di fare sport per le ragazze ed i ragazzi con disabilità e/oche provengono da famiglie a basso reddito e la possibilità di assicurare a tali soggetti la continuazione dellapratica motoria/sportiva al di fuori dell’orario scolastico;
Considerato che l'Amministrazione comunale, nella Deliberazione n. 193 del 15.11.2022 resaimmediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Misure per la promozione dell'attività sportiva a favore dellefamiglie di Carpi, attraverso l'erogazione di contributi finanziati con risorse comunali (Progetto Social Sport) eregionali (Voucher famiglie numerose e giovani con disabilità) - Definizione dei criteri di ammissibilità emodalità di partecipazione”, ha stabilito, con il progetto “Social Sport” 2022/2023, di riconoscere contributi persostenere l'attività sportiva secondo i seguenti criteri:
A) Requisiti: residenza nel Comune di Carpi; età del/dei figlio/i compresa tra i 6 anni e i 18 anni oppure compresa tra i 6 anni e i 26 anni, se disabile/i,
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compiuti o da compiere entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda diassegnazione del contributo; appartenere ad un nucleo familiare in classe ISEE da 0 a € 18.000,00 (come risultante da attestazioneISEE in corso di validità); iscrizione per l'anno sportivo 2022/23 ad una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta alRegistro CONI e al Registro Parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dallerispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attivitàsportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP aisensi della Delibera del CN del CON1 1574/2017, articolo 3,lettera e);
B) Entità del contributo riconoscimento fino al 50% del costo sostenuto dalle famiglie per l’iscrizione ad attività sportive/corsiche si svolgono nella stagione sportiva 2022/23, per non più di una disciplina praticata dal singologiovane e fino ad un importo massimo di €.150,00 a ragazza/o e comunque al massimo di € 300,00 afamiglia; qualora, a seguito dell’istruttoria, il totale dei contributi ritenuti ammissibili dovesse essere superiore lasomma complessiva stanziata (euro 21.000,00), le singole erogazioni saranno determinate utilizzandoil criterio proporzionale;
Considerato inoltre, che la sopracitata deliberazione n. 193/2022, la Giunta comunale:- ha disposto che, il contributo “Social Sport” e il “voucher regionale” siano cumulabili tra loro, qualorasussistano tutti i requisiti richiesti e pertanto i soggetti beneficiari possano presentare domanda per accedere adentrambe le misure di sostegno all’attività sportiva, purché la somma complessivamente assegnata deicontributi non ecceda le spese effettivamente documentate e sostenute;- ha stabilito di finanziare il progetto “Social Sport” 2022-2023 mediante uno stanziamento di € 21.000,00, chetroverà copertura nel bilancio di previsione 2022 – 2024 (annualità 2022) alla voce di bilancio 02050.00.17“TRASFERIMENTI CORRENTI Interventi assistenziali alle famiglie Altri servizi sportivi”;
Preso atto:- che la citata Deliberazione n. 193/2022 ha dato mandato al Dirigente Responsabile del Settore S2, di dareattuazione al progetto di che trattasi, approvando apposito avviso pubblico nel rispetto dei predetti indirizzi,nonché assumere ogni atto, impegno di spesa e adempimento per addivenire all'effettiva erogazione deicontributi di che trattasi;- dello schema di Avviso Pubblico per il progetto Social Sport 2022-23 per l'assegnazione di contributi acopertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e societàsportive per bambine/i ragazze/i da 6 a 18 anni o fino a 26 anni se disabili, allegato A) al presente atto a farneparte integrante e sostanziale;
Ritenuto di raccogliere le domande di contributo, mediante form on line, realizzato su piattaforma Elixform,dal seguente link https://www.comune.carpi.mo.it/aree-tematiche/sport/12680-promozione-delle-attivita-sportive/92047-progetto-social-sport-2022-23con credenziali SPID, il quale genererà in automatico unprotocollo identificativo della domanda utilizzabile dall'utente per verificare l'assegnazione del contributo sullastessa pagina;
Stabilito che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato a venerdì 31 marzo 2023, ore13:00;
Ravvisata l'esigenza di impegnare le risorse per dare attuazione al progetto “Social Sport” 2022-202, aventeprevisione di spesa di € 21.000,00, nel bilancio di previsione 2022 – 2024 (annualità 2022) alla voce di bilancio
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02050.00.17 TRASFERIMENTI CORRENTI Interventi assistenziali alle famiglie Altri servizi sportivi;
Considerato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa del presenteprovvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensidell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dald. lgs. n. 126/2014;
Visti:- il vigente Statuto del Comune di Carpi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 148 del 29.06.1991e successive modifiche e/o integrazioni;- il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati,approvato con deliberazione Consiliare n. 6 del 02/02/1995,- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art.107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”;- Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 165 del14.12.2017, in vigore dal 9 gennaio 2018, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del21.02.2019;- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighidi pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, inparticolare l’art. 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi eattribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e l’art. 27 “Obblighi dipubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”;

Tutto ciò premesso;
DETERMINAper i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati

1) di approvare l'Avviso Pubblico qualeAllegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, perl'assegnazione di contributi per la promozione dell’attività sportiva a favore delle famiglie del Comune diCarpi, secondo i criteri fissati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 15/11/2022:
A) Requisiti: residenza nel Comune di Carpi; età del/dei figlio/i compresa tra i 6 anni e i 18 anni oppure compresa tra i 6 anni e i 26 anni, sedisabile/i, compiuti o da compiere entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda diassegnazione del contributo; appartenere ad un nucleo familiare in classe ISEE da 0 a € 18.000,00 (come risultante da attestazioneISEE in corso di validità); iscrizione per l'anno sportivo 2022/23 ad una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta alRegistro CONI e al Registro Parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dallerispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attivitàsportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP aisensi della Delibera del CN del CON1 1574/2017, articolo 3,lettera e);
B) Entità del contributo riconoscimento fino al 50% del costo sostenuto dalle famiglie per l’iscrizione ad attività sportive/corsiche si svolgono nella stagione sportiva 2022/23, per non più di una disciplina praticata dal singologiovane e fino ad un importo massimo di €.150,00 a ragazza/o e comunque al massimo di € 300,00 a
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famiglia; qualora, a seguito dell’istruttoria, il totale dei contributi ritenuti ammissibili dovesse essere superiorela somma complessiva stanziata (euro 21.000,00), le singole erogazioni saranno determinateutilizzando il criterio proporzionale;
2) di stabilire che il termine di presentazione delle domande è venerdì 31 marzo 2023, ore 13:00;
3) di raccogliere le domande di contributo mediante form on line su piattaforma Elixform, dal seguente linkhttps://www.comune.carpi.mo.it/aree-tematiche/sport/12680-promozione-delle-attivita-sportive/92047-progetto-social-sport-2022-23accessibile con credenziali SPID;
4) Di approvare l’importo complessivo di € 21.000,00 a sostegno del progetto Social Sport 2022-23 perl'assegnazione di contributi a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzatida associazioni e società sportive per bambine/i ragazze/i da 6 a 18 anni o fino a 26 anni se disabili;
5) di impegnare la spesa complessiva di euro 21.000,00 per l'erogazione dei contributi alle famiglie, nelbilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022) alla Voce di bilancio 02050.00.17 “Trasferimenti correntiInterventi assistenziali alle famiglie Altri servizi sportivi”;
6) di nominare quale Responsabile del Procedimento il dott. Andrea Moretti, Responsabile del ServizioGiovani-Sport-Benessere del Comune di Carpi nominato con Decreto Dirigenziale nr. 79621/21;
7) di incaricare il Responsabile del Procedimento all'esame dell'ammissibilità delle domande pervenuteavvalendosi, per le verifiche sulla documentazione richiesta, della collaborazione del Settore S1 ServiziDemografici del Comune di Carpi e dei Servizi Sociali dell'Unione Terre d'Argine;
8) di dare massimadiffusione all'Avviso Pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune diCarpi (link https://www.comune.carpi.mo.it/aree-tematiche/sport/12680-promozione-delle-attivita-sportive/92047-progetto-social-sport-2022-23) e attraverso specifica comunicazione alle Associazioni eSocietà Sportive;
9) di assolvere agli obblighi previsti dagli art. 23 e 37, c. 1 lett. b) del D. Lgs. 33/2013 come modificato dalD.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il DirigenteLENZERINI GIOVANNI



OGGETTO: PROGETTO SOCIAL SPORT 2022-23 PER L'ASSEGNAZIONE DICONTRIBUTI A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI,ATTIVITA' E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DAASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE PER BAMBINE/I RAGAZZE/IDA 6 A 18 ANNI O FINO A 26 ANNI SE DISABILI - APPROVAZIONEAVVISO PUBBLICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
21.000,00 1.04.02.02.999 20500017 2022 CIG non gestito 01690

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

14/12/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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