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Determinazione del Dirigente delSettore S2 - SVILUPPO CULTURALE - PROMOZIONE DELLACITTÀGIOVANI - SPORT - BENESSERE
"Muoviti Muoviti 2022/2023 - Impariamo lo sport divertendoci e giocando". Sostegno aprogetto rivolto alle scuole d'infanzia e primarie del territorio di Carpi e di altri Comunidell'Unione delle Terre d'Argine, in attuazione alla delibera di Giunta n. 216 del 06/12/2022
Premesso che:- la L.R. n. 8/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” inparticolare, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva comestrumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, ilmiglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazionedell’individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico erispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori;- lo Statuto del Comune di Carpi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 148 del29.06.1991 e successive modifiche e/o integrazioni, in particolare riconosce, all'art. 1 comma 2 letteraG), tra i principi generali, di ripudiare ogni forma di violenza, di razzismo e discriminazioneimpegnandosi, a tal fine, a favorire l’integrazione culturale e sociale delle diverse etnie presenti nellacittà e promuovendo iniziative dirette alla diffusione di attività sociali, ricreative e sportive;- l’Amministrazione comunale riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attivitàmotorie sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini,dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita, della trasmissione di valoriuniversali, in quanto lo sport rappresenta una scuola di vita che favorisce la socializzazione e ilrispetto per il prossimo, oltre ad essere uno strumento fondamentale nell'educazione dei ragazzi;- il Documento Unico di programmazione SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024" e ss.mm.ii all’indirizzostrategico 7 - Sport e politiche per l’attività fisica recita che: “Lo sport è riconosciuto per il suoenorme valore sociale quale strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere dellepersone, lo sviluppo delle relazioni e dell’inclusione sociale, la promozione delle pari opportunità edi un rapporto armonico con l’ambiente, senza dimenticare la valorizzazione economica deiterritori”. (Art. 1 della Legge sulla promozione delle attività sportive della Regionale EmiliaRomagna.);- il summenzionato indirizzo strategico 7 del Dup SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024", prevedel’obiettivo strategico 01 “Favorire una pratica sportiva di qualità e incoraggiare la dimensione socialedella pratica sportiva” da cui consegue l’Obiettivo operativo 04 “Garantire pari opportunitànell’accesso allo sport di base per bambine/i e ragazze/i, monitorato attraverso l’indicatore 115 “N.ragazzi coinvolti nel progetto di promozione sportiva Muoviti Muoviti”;
Considerato che gli Enti di promozione sportiva UISP Comitato Territoriale Modena ASP, con sedein Modena, viale Quattro Novembre, 40/H, codice fiscale 94014150364 e partita IVA 02231330362 eC.S.I. Carpi Sport S.S.D. a R.L, con sede in Carpi (MO), via Peruzzi 22 codice fiscale 90042100363 e
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partita IVA03761610363, in collaborazione con il servizio comunale “Giovani-Sport-Benessere”,nonché con il settore “Servizi educativi e scolastici” dell’Unione delle Terre d’Argine e la ConsultaSport - Benessere del Comune di Carpi, da quindici anni organizzano il progetto denominato "MuovitiMuoviti - Impariamo lo sport divertendoci e giocando", grazie al quale le classi dalla prima alla quartadelle scuole primarie ed anche alcune classi di scuola d’infanzia dei Comuni di Carpi, Soliera e Novidi Modena, appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine, svolgono l’ora settimanale di educazionefisica, tenuta da istruttori di scienze motorie qualificati;
Preso atto che:- con comunicazione acquisita al prot. gen.le n. 62823 del 27.09.2022, UISP Comitato TerritorialeModena ASP e C.S.I. Carpi Sport S.S.D. a R.L hanno richiesto al Comune di Carpi l'adesione alprogetto Muoviti Muoviti anche per l’anno scolastico 2022/2023 e una sovvenzione pari ad euro20.000,00 da erogare a UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS a seguito direndicontazione delle spese del progetto stesso;- che con deliberazione n. 216 del 06/12/2022, esecutiva a norma di legge, ad oggetto “MuovitiMuoviti 2022/2023 - Impariamo lo sport divertendoci e giocando". Adesione del Comune di Carpi alprogetto rivolto alle scuole d’infanzia e primarie del territorio di carpi e di altri comuni dell'unionedelle terre d'argine”, la Giunta comunale:- ha approvato l’adesione del Comune di Carpi al progetto rivolto alle Scuole dell’Infanzia ePrimarie "Muoviti Muoviti 2022/2023 - Impariamo lo sport divertendoci e giocando",promosso dagli Enti di promozione sportiva UISP Sportpertutti e CSI Carpi Sport SSD a RL;- ha riconosciuto la sovvenzione richiesta di euro 20.000,00 a sostegno del Progetto “MuovitiMuoviti” 2022-23, in favore di UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS comesegue: - € 5.000,00 annualità 2022- € 15.000,00 annualità 2023
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) - DUPSeS 2019/2024 - SeO 2022/2024" e successive modifiche e integrazioni;- 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 successive modifiche e integrazioni;- 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" esuccessive modifiche e integrazioni;
Richiamate, inoltre:- la deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 24.11.2022, esecutiva a norma di legge, a oggetto“Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e ad altri documenti programmatori";- la deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 24.11.2022, esecutiva a norma di legge, ad oggetto:“Variazione da apportare al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) conseguente alla variazione delBilancio di Previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del24.11.2022”;
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Accertato:- che la spesa di euro 20.000,00 a sostegno del progetto trova copertura finanziaria nel bilancio diprevisione 2022-2024 (annualità 2022 e 2023) alla voce di Bilancio 2050.00.12 “Trasferimenti -Contributi diversi a Istituzioni sociali private - Altri Servizi Sportivi”, come segue:- € 5.000,00 annualità 2022- € 15.000,00 annualità 2023- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento, 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;- che sono state effettuate le verifiche amministrative di rito su UISP COMITATO TERRITORIALEMODENA APS con esito positivo;
Richiamato il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggettipubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione Consiliare n. 6 del 1995, e successivemodifiche e integrazioni;
Richiamate le seguenti disposizioni:- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18.08.2000 n. 267,con riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e l’art.183 "Impegno di spesa";- d. lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dibilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. 42/2009”;- la deliberazione di Giunta Comune di Carpi n. 21 del 05.02.2001 avente a oggetto: "Finanziamenti ebenefici diversi - Capo IV del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economicia soggetti pubblici e soggetti privati. Indirizzi operativi";- d. lgs n. 33 del 14 marzo 2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi dipubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;- 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. 14del 21.02.2019;
Tutto ciò premesso;

DETERMINAper i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati
1) di prendere atto che la citata deliberazione di Giunta comunale nr. 216/2022 ha approvatol’adesione del Comune di Carpi al progetto rivolto alle Scuole dell’Infanzia e Primarie "MuovitiMuoviti 2022/2023 - Impariamo lo sport divertendoci e giocando", promosso dagli Enti dipromozione sportiva UISP Sportpertutti e CSI Carpi Sport SSD a RL;
2) di impegnare la somma di euro20.000,00 a titolo di sovvenzione a sostegno del citato progetto infavore di UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS, con sede in Viale QuattroNovembre, 40/H 41123 Modena (MO), codice fiscale 94014150364 e partita IVA 03761610363,come da deliberazione di Giunta n. 216/2022, che trova copertura finanziaria nel bilancio di



S2 - SVILUPPO CULTURALE - PROMOZIONE DELLA CITTÀGIOVANI - SPORT - BENESSERE

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

previsione 2022/2024 (annualità 2022-2023) alla voce di bilancio 2050.00.12 “TRASFERIMENTIContributi ad Istituzioni Sociali Private ALRI SERVIZI SPORTIVI”come segue:- € 5.000,00 annualità 2022;- € 15.000,00 annualità 2023;
3) di liquidare l’importo della sovvenzione, previa verifica della documentazione fiscalecomprovante i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del progetto, con la seguentescansione temporale:- per l’annualità 2022: nel mese di febbraio 2023, in seguito a richiesta del beneficiariocorredata da una relazione descrittiva e da documentazione fiscale delle spese effettivamentesostenute nel periodo settembre – dicembre 2022;- per l’annualità 2023: nel mese luglio 2023, in seguito a richiesta del beneficiario corredata dauna relazione descrittiva e da documentazione fiscale delle spese effettivamente sostenutenel periodo gennaio-giugno 2023;
4) di dare atto:- che l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è prevista nell’anno 2022per euro 5.000,00 e nell’anno 2023 per euro 15.000,00;- che sono state effettuate le verifiche amministrative di rito su UISP COMITATO TERRITORIALEMODENA APS con esito positivo;- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediantela pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.26 e 27 del d. lgs. 33/2013 sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici,dell'atto di concessione e dei dati richiesti in formato tabellare aperto;-che il Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Moretti, Responsabile del servizio Giovani -Sport - Benessere del Settore S2 del Comune di Carpi.

Il DirigenteLENZERINI GIOVANNI



OGGETTO: "Muoviti Muoviti 2022/2023 - Impariamo lo sport divertendoci e giocando".Sostegno a progetto rivolto alle scuole d'infanzia e primarie del territorio diCarpi e di altri Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, in attuazione alladelibera di Giunta n. 216 del 06/12/2022

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
5.000,00 1.04.04.01.001 20500012 2022 CIG non gestito 01691
15.000,00 1.04.04.01.001 20500012 2023 CIG non gestito 00252

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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