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Determinazione del Dirigente delSettore S2 - SVILUPPO CULTURALE - PROMOZIONE DELLACITTÀGIOVANI - SPORT - BENESSERE
APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI PER L'ASSEGNAZIONE DIVOUCHER REGIONALI A COPERTURA COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀE CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀSPORTIVE DILETTANTISTICHE, OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DICARPI, PER BAMBINI/E RAGAZZI/E CON DISABILITÀ DA 6 A 26 ANNI E/OAPPARTENENTI A FAMIGLIE NUMEROSE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/23 INATTUAZIONE ALLE D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 1534/2022 E DELLA D.G.C. N.193/2022
Preso atto che:- la Regione, con deliberazione di 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 aiComuni e alle Unioni di Comuni delle risorse finanziarie per le misure di sostegno all’attività sportivadei giovani con disabilità 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 altrasferimento delle risorse finanziarie regionali e alla gestione delle procedure per l'erogazione deivoucher ai beneficiari;- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1854 del 02/11/2022 avente ad oggetto “Delibera diGiunta Regionale n. 1534 del 19/09/2022 - Trasferimento ai Comuni e alle Unioni di Comuni dellerisorse finanziarie per sostenere l'accesso dei giovani, con disabilità e/o appartenenti a famiglienumerose, alla pratica motoria e sportiva - Impegno di spesa.”, la Regione Emilia-Romagna haavviato una procedura di trasferimento di risorse finanziarie agli Enti Locali aderenti all’iniziativa edeterminato le risorse finanziarie da destinare a ciascuno di essi, ed in particolare al Comune diCarpi, secondo il seguente schema:
Prov Entebeneficiario deltrasferimento

Numero divoucherassegnati(importomassimounitario €200)

DGR 1534/2022Sommeripartibili perComune in Euro
Impegno dispesa Capitolo78744 (RER)

Mo Carpi 32 6.400,00 6.400,00
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 15/11/2022, che ha approvato gli indirizzi e irequisiti richiesti per la promozione dell’attività sportiva a favore delle famiglie di Carpi, attraversol’erogazione di contributi finanziati (Voucher famiglie numerose e giovani con disabilità), secondo icriteri indicati dalla Regione Emilia-Romagna (D.G.R. Emilia Romagna n. 1534 del 19/09/2022);
Dato atto che con Determina dirigenziale n. 922 del 28/11/2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico
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che definiva i criteri di ammissibilità e le modalità di presentazione della domanda di assegnazionedei voucher regionali a copertura costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzatida Associazioni e Società sportive dilettantistiche, operanti sul territorio del Comune di Carpi, perbambini/e ragazzi/e con disabilità da 6 a26 anni e/o appartenenti a famiglie numerose;
Visto il verbale redatto in data 4/01/2023, in atti al prot. gen. nr. 628/2023, mediante il quale ilResponsabile del Procedimento, in seguito all’istruttoria condotta e dei controlli effettuati haformulato l’elenco degli ammessi, con relativo importo del voucher regionale assegnabile in base aicriteri dell’avviso;
Preso atto che dal suddetto verbale si evince che:- le domande presentate regolarmente nei termini e a cui è stato assegnato il protocollo dallapiattaforma Elixform sono complessivamente in numero di 11 (undici) come indicato in tabellasottostante:
nr. prog. nr.protocollo nr. domanda

1 79276/2022 #9588012
2 79435/2022 #9588340
3 79871/2022 #9588889
4 80146/2022 #9587677
5 81244/2022 #9587746
6 81586/2022 #9589926
7 81597/2022 #9587969
8 81897/2022 #9590086
9 82280/2022 #9590395
10 82592/2022 #9589945
11 82892/2022 #9590627

- nr. 2 (due) domande sono state ESCLUSE in quanto nello stato di famiglia non sono presentibambini/e e/o ragazzi/e con disabilità né sono presenti almeno 4 figli con età inferiore ai 26 anni almomento della presentazione della domanda di assegnazione del voucher, nel dettaglio le seguenti:
nr. prog. nr.protocollo nr. domanda

5 81244/2022 #9587746
8 81897/2022 #9590086

- vengono AMMESSE alla erogazione del voucher regionale, per l’importo massimo fissato in €200,00 per nucleo familiare, nr. 9 domande in base ai criteri dell’avviso per un importo complessivo dieuro 1.800,00, così come sotto riportato:
nr. prog. nr. protocollo quotaassegnata1 79276/2022 € 200,002 79435/2022 € 200,00
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3 79871/2022 € 200,004 80146/2022 € 200,006 81586/2022 € 200,007 81597/2022 € 200,009 82280/2022 € 200,0010 82592/2022 € 200,0011 82892/2022 € 200,00
Stabilito che, in fase di rendicontazione alla Regione Emilia Romagna, si richiederà la liquidazionedell’importo complessivo di soli € 1.800,00, per la copertura delle spesa derivanti dai voucherassegnabili in base alle domande effettivamente pervenute ed ammesse;
Richiamati i seguenti principali atti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente:- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, aoggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)- DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024" e ss.mm.ii;- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, aoggetto “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" ess.mm.ii;
Visto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30 aprile 2023stabilito dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di bilancio 2023 (G.U. 29 dicembre 2022 n.303);
Dare atto:- che la spesa non è sottoposta ai vincoli previsti dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 per quantoriguarda l'esercizio provvisorio, in quanto trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato indodicesimi;- 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;
Richiamate le seguenti disposizioni:- Regolamento comunale, assunto in applicazione del comma 1 dell’art. 12 della legge 12.08.1990 n.241 per la “Concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati”,approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Carpi n. 6 del 02.02.1995;- 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 aoggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi dipubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
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- 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, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 25 “L’impegno di spesa”;
Tutto ciò premesso

DETERMINAper i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati:
1) di approvare:- l’elenco dei beneficiari per l’assegnazione ed erogazione dei voucher a copertura dei costi diiscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportivedilettantistiche, operanti sul territorio del Comune di Carpi, per bambini/e ragazzi/e con disabilità da 6a26 anni e/o appartenenti a famiglie numerose per la stagione sportiva 2022/23, sulla base dellerisultanze dell’istruttoria condotta dal RUP, dott. Andrea Moretti, espresse nel verbale agli atti delprot. gen. nr. 628/2023 del 4/01/2023 e di seguito riassunto in tabella:

nr.prog. nr. protocollo esito istruttoria quota assegnata
1 79276/2022 AMMESSO € 200,002 79435/2022 AMMESSO € 200,003 79871/2022 AMMESSO € 200,004 80146/2022 AMMESSO € 200,005 81244/2022 NON AMMESSO --6 81586/2022 AMMESSO € 200,007 81597/2022 AMMESSO € 200,008 81897/2022 NON AMMESSO --9 82280/2022 AMMESSO € 200,0010 82592/2022 AMMESSO € 200,0011 82892/2022 AMMESSO € 200,00

- la conseguente assegnazione e l'erogazione dei voucher alle famiglie riconosciute beneficiarienell'ambito dell’elenco sopra riportato, per complessivi euro 1.800,00;
2) di dare diffusione all'elenco dei beneficiari attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comunedi Carpi (link https://www.comune.carpi.mo.it/aree-tematiche/sport/12680-promozione-delle-attivita-sportive/94345-voucher-sport-regionale-famiglie-numerose-e-disabili-2022);
3) di liquidare agli aventi diritto le corrispondenti quote assegnate, sull’impegno n. 1631/2022assunto nel bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022) alla voce di bilancio n. 2050.00.16“TRASFERIMENTI. Contributi a famiglie finanz. da contributi ALTRI SERVIZI SPORTIVI” condeterminazione dirigenziale n. 922 del 28/11/2022;
4) di richiedere, in fase di rendicontazione alla Regione Emilia Romagna, la liquidazionedell’importo complessivo di € 1.800,00 pari solo alle domande effettivamente pervenuteed ammesse;



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

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

5) di confermare, quale Responsabile del Procedimento, il dott. Andrea Moretti, titolare di posizioneorganizzativa servizio “Giovani – sport – benessere”, settore S2 “Sviluppo Culturale - Promozionedella città” del Comune di Carpi;
6) di assolvere 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. 26e 27 del d. lgs. 33/2013 sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, dell'attodi concessione e dei dati richiesti in formato tabellare aperto.

Il DirigenteLENZERINI GIOVANNI



OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI PERL'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER REGIONALI A COPERTURA COSTIDI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVIORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVEDILETTANTISTICHE, OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNEDI CARPI, PER BAMBINI/E RAGAZZI/E CON DISABILITÀ DA 6 A 26ANNI E/O APPARTENENTI A FAMIGLIE NUMEROSE PER LASTAGIONE SPORTIVA 2022/23 IN ATTUAZIONE ALLE D.G.R. EMILIAROMAGNA N. 1534/2022 E DELLA D.G.C. N. 193/2022

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.

10/01/2023
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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