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Determinazione del Dirigente delSettore S2 - SVILUPPO CULTURALE - PROMOZIONE DELLACITTÀGIOVANI - SPORT - BENESSERE
Avviso Pubblico per l'assegnazione dei voucher regionali a copertura costi di iscrizione acorsi, attività e campionati sportivi organizzati da Associazioni e Società sportivedilettantistiche, operanti sul territorio del Comune di Carpi, per bambini/e ragazzi/e condisabilità da 6 a 26 anni e/o appartenenti a famiglie numerose, in attuazione alle D.G.R. EmiliaRomagna n. 1534 del 02/11/2022 e della Delibera di Giunta comunale n. 193 del 15/11/2022
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”;
- la Regione, con Deliberazione della Giunta n. 1534 del 19/09/2022 in attuazione alla L.R. n. 8/2017, art.5,comma 3 ha approvato interventi urgenti nel settore sportivo e criteri per il trasferimento ai Comuni e alleUnioni di Comuni delle risorse finanziarie per le misure di sostegno all’attività sportiva dei giovani condisabilità e/o appartenenti a famiglie numerose per la stagione sportiva 2022-23;
- il Sindaco, con lettera n.65625 del 06/10/2022, ha dichiarato l'interesse del Comune di Carpi al trasferimentodelle risorse finanziarie regionali e alla gestione delle procedure per l'erogazione dei voucher ai beneficiari;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1854 del 02/11/2022 avente ad oggetto “Delibera di GiuntaRegionale n. 1534 del 19/09/2022 - Trasferimento ai Comuni e alle Unioni di Comuni delle risorse finanziarieper sostenere l'accesso dei giovani, con disabilità e/o appartenenti a famiglie numerose, alla pratica motoria esportiva - Impegno di spesa.”, la Regione Emilia-Romagna ha avviato una procedura di trasferimento di risorsefinanziarie agli Enti Locali aderenti all’iniziativa e determinato le risorse finanziarie da destinare a ciascuno diessi, ed in particolare al Comune di Carpi, secondo il seguente schema:
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Prov Ente beneficiariodel trasferimento Numero divoucher assegnati(importomassimo unitario€200)

DGR 1534/2022Somme ripartibiliper Comune inEuro

Impegno di spesaCapitolo 78744(RER)

Mo Carpi 32 6.400,00 6.400,00
Preso atto che, ai fini di realizzare gli interventi di aiuto alle famiglie previsti nei sopracitati provvedimentiregionali, occorre:
1) elaborare e pubblicare un apposito bando rivolto alle famiglie in classe ISEE da 0 e fino a euro 28.000,00,con almeno quattro figli e/o con figli con disabilità, in età compresa dai 6 ai 26 anni, per l'assegnazione divoucher del valore massimo di euro 200,00;
2) trasmettere alla Regione, entro e non oltre il 28 febbraio 2023 tutta la documentazione per richiedere laliquidazione delle risorse regionali da trasferire per la realizzazione delle misure di cui al presente atto comemeglio specificato al punto 7.2 dell'allegato 1 alla DGR 1534/2022;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 15/11/2022, che:- ha approvato gli indirizzi e i requisiti richiesti per la promozione dell’attività sportiva a favore delle famigliedi Carpi, attraverso l’erogazione di contributi finanziati (Voucher famiglie numerose e giovani con disabilità),secondo i criteri indicati dalla Regione Emilia-Romagna (D.G.R. Emilia Romagna n. 1534 del 19/09/2022)come segue:

A) Requisiti1) essere residenti nel Comune di Carpi;2) appartenere ad un nucleo familiare in classe Isee da 0 a 28.000 (come risultante da attestazione ISEEin corso di validità) con 4 (quattro) o più figli di età compresa dai 6 ai 26 anni al momento dellapresentazione della domanda e/o con figlio/a con disabilità riconosciuta e comprovata da idoneadocumentazione sanitaria di età compresa tra 6 e 26 anni al momento della presentazione delladomanda;3) spese effettivamente sostenute per iscrizione ad una Associazione (ASD) o Società sportivadilettantistica (SSD) operante nel Comune di Carpi per la partecipazione ai corsi o alle attività sportiveper la stagione sportiva 2022-23;
B) Entità del contributo:1) il voucher erogato avrà un valore massimo di euro 200,00 per nucleo famigliare ma in ogni caso nonpotrà superare il valore del costo sostenuto e rendicontato dal beneficiario;2) nel caso di ammissione al voucher per famiglie numerose (4 o più figli) sono ammissibili le solespese documentate per iscrizioni a corsi e/o attività sportivi effettuati sul territorio del Comune diCarpi, dai figli tra i 6 e il 26 anni.3) nel caso di ammissione al voucher per giovani con disabilità, sono ammissibili le sole spesedocumentate per iscrizione a corsi e/o attività effettuati presso il territorio del Comune di Carpi dal/ladisabile.

- ha inoltre stabilito che qualora le domande superino il numero di voucher assegnati dalla Regione, siprocederà alla formazione di una graduatoria per individuare gli aventi diritto secondo le seguenti priorità:- valore ISEE più basso;
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- in caso di parità dell’indicatore ISEE:a) precedenza alle famiglie con figli disabili;b) nuclei famigliari con maggior numero di figli minori;c) nuclei famigliari monogenitoriali;- in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio;
- ha dato mandato al competente Dirigente Settore S2 di approvare l'Avviso Pubblico, allegato al presente attocome Allegato A, contenente i requisiti e le modalità richiesti per accedere ai voucher regionali nel rispetto deisopradescritti indirizzi, di organizzare le modalità di raccolta delle domande, di definire le scadenze e diassumere ogni atto, impegno di spesa ed adempimento per addivenire all'effettiva erogazione dei contributi diche trattasi;
Ravvisata la necessità, in merito al predetto finanziamento vincolato di euro 6.400,00 dalla Regione Emilia-Romagna, in attuazione alle D.G.R. n. 1534 del 19/09/2022 e della D.G.R. n. 1854 del 02/11/2022 di: accertare l'entrata regionale di euro 6.400,00, alla Voce di bilancio 430.00.02 "Contributi in altricampi. Trasferimenti correnti da amministrazioni locali. Altri servizi sportivi"; di impegnare la spesa di euro 6.400,00 per il finanziamento della graduatoria in oggetto e l'erogazionedei voucher alle famiglie, alla Voce di bilancio 2050.00.16 "Trasferimenti. Contributo a famigliefinanz. da contributi. Altri Servizi sportivi";
Considerato che per le verifiche sulla documentazione obbligatoria richiesta ai beneficiari dei voucher, sirenderà necessaria la collaborazione del Settore S1 Servizi Demografici del Comune di Carpi e dei ServiziSociali dell'Unione Terre d'Argine;
Ritenuto di raccogliere le domande d ivoucher, mediante form on line, realizzato su piattaforma Elixform, dalseguente link https://www.comune.carpi.mo.it/aree-tematiche/sport/12680-promozione-delle-attivita-sportive/94345-voucher-sport-regionale-famiglie-numerose-e-disabili-2022con credenziali SPID, ilquale genererà in automatico un protocollo identificativo della domanda utilizzabile dall'utente per verificarel'assegnazione del contributo sulla stessa pagina;
Stabilito che il termine di scadenza per la presentazione delle domande sarà fissato a martedì 20 dicembre2022;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’Ente:- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, a oggetto“Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS2019/2024 - SeO 2022/2024" e ss.mm.ii;- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, a oggetto“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024” e ss.mm.ii;- la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, esecutiva a norma di legge, a oggetto“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria" e ss.mm.ii;
Accertato:che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento,è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 ,comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n.126/2014;
Richiamate le seguenti disposizioni:-Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107
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“Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “Impegno di spesa”;-D.Lgs. N. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 avente ad oggetto: “Revisione e semplificazionedelle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c. 1lett. b);
Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165del 14.12.2017, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 25 “L’impegno di spesa”;

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1) di approvare l'Avviso Pubblico quale Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, perl'assegnazione di 32 voucher regionali per la promozione dell’attività sportiva a favore delle famiglie di Carpi,secondo gli indirizzi e i criteri indicati dalla Regione Emilia-Romagna (D.G.R. Emilia Romagna n. 1534 del19/09/2022) e approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 15/11/2022;
2) di stabilire che il termine di presentazione delle domande è martedì 20 dicembre 2022;
3) di raccogliere le domande di voucher mediante form on line su piattaforma Elixform, dal seguente linkhttps://www.comune.carpi.mo.it/aree-tematiche/sport/12680-promozione-delle-attivita-sportive/94345-voucher-sport-regionale-famiglie-numerose-e-disabili-2022, accessibile con credenziali SPID;
4) 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, al fine di pervenire ad unelenco dei beneficiari o, nel caso le domande superino il numero dei voucher disponibili, ad una graduatoriasecondo i criteri enunciati nell'Avviso Pubblico;
5) di accogliere il contributo complessivo di euro 6.400,00, di cui alle deliberazioni regionali citate inpremessa, vincolato all'assegnazione dei voucher regionali a copertura costi di iscrizione a corsi, attività ecampionati sportivi;
6) di accertare l'entrata regionale di euro 6.400,00 alla Voce di bilancio 430.00.02 "Contributi in altri campi.Trasferimenti correnti da amministrazioni locali. Altri servizi sportivi";
7) di impegnare la spesa di euro 6.400,00 per l'erogazione dei voucher alle famiglie, alla Voce di bilancio2050.00.16 "Trasferimenti. Contributo a famiglie finanz. da contributi. Altri Servizi sportivi";
8) di dare massima diffusione 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/94345-voucher-sport-regionale-famiglie-numerose-e-disabili-2022) e attraverso specificacomunicazione alle Associazioni e Società Sportive operanti nel territorio del Comune di Carpi;
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;
10) di nominare Responsabile del Procedimento in oggetto, il dott. Andrea Moretti, Responsabile delServizio GIOVANI-SPORT-BENESSERE del Comune di Carpi.
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Il DirigenteLENZERINI GIOVANNI



OGGETTO: Avviso Pubblico per l'assegnazione dei voucher regionali a copertura costi diiscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da Associazioni eSocietà sportive dilettantistiche, operanti sul territorio del Comune di Carpi,per bambini/e ragazzi/e con disabilità da 6 a 26 anni e/o appartenenti afamiglie numerose, in attuazione alle D.G.R. Emilia Romagna n. 1534 del02/11/2022 e della Delibera di Giunta comunale n. 193 del 15/11/2022

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
6.400,00 1.04.02.05.999 20500016 2022 CIG non gestito 01631

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.

28/11/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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