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DETERMINAZIONE  N. 90 del 21/02/2023 

 
 

Settore I - Servizi per la Persona  

Servizio Appalti, Contratti e Servizi Ricreativi 

 
 

Oggetto:   L.R. N. 8/2017, ART. 5, COMMA 3 – APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE A SOSTEGNO DELLA PRATICA MOTORIA E 
SPORTIVA RIVOLTA A GIOVANI CON DISABILITA’ 

  

 
 

Il Direttore 
 
Richiamata la disposizione del Sindaco prot. gen. 35817 del 27/09/2019, di affidamento 

della responsabilità e delle funzioni di direzione del Settore I “Servizi per la Persona” al 

sottoscritto dirigente Giuseppina Mazzarella, fino alla scadenza del mandato 

amministrativo; 

    

vista la Legge Regionale 31 maggio 2017 n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo 

delle attività motorie e sportive” ed in particolare l’art. 5, comma 3 il quale dispone che 

“Per interventi urgenti o iniziative specifiche legate ad eventi sportivi di particolare 

rilievo, sopraggiunti successivamente all’adozione del Piano triennale dello sport, la 

Giunta Regionale, sentita la commissione assembleare competente, può provvedere, 

nell’ambito delle proprie funzioni, a concedere specifici contributi”; 

 

richiamate, rispettivamente:  

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1534 del 19/09/2022 avente ad oggetto 

“L.R. n. 8/2017, ART. 5, COMMA 3 – Interventi urgenti nel settore sportivo – 

Criteri per il trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse 

finanziarie per sostenere l’accesso dei giovani, con disabilità e/o appartenenti a 

nuclei famigliari con quattro o  più figli, alla pratica motoria e sportiva  e 

contrastare l’aumento della sedentarietà e dell’abbandono dello sport.” con la 

quale la regione Emilia Romagna intende sostenere l'accesso dei giovani con 

disabilità e/o appartenenti a nuclei familiari con quattro o più' figli, alla pratica 

motoria e sportiva e contrastare l'aumento della sedentarietà e dell'abbandono 

dello sport; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1854 del 02/11/2022 avente ad oggetto 

“Delibera di Giunta Regionale n. 1534/2022 - Trasferimento ai Comuni e alle 
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Unioni di Comuni delle risorse finanziarie per sostenere l'accesso dei giovani, 

con disabilità e/o appartenenti a famiglie numerose, alla pratica motoria e 

sportiva - impegno di spesa” con la quale è stato approvato il trasferimento 

delle risorse assegnate al Comune di Sassuolo; 

 l’art. 6.3. dell’All. 1) alla DGR 1534/2022 denominato “CLAUSOLA DI 

GARANZIA PER L’UTILIZZO OTTIMALE DELLE RISORSE REGIONALI” ha 

previsto la facoltà per gli enti interessati, nel caso in cui non si riesca ad 

assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a fronte della carenza di domande, 

di destinare le risorse residue, sempre in forma di voucher, al sostegno della 

realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle associazioni e  società 

sportive dilettantistiche del territorio 

 

dato atto che il Comune di Sassuolo ha voluto aderire alle finalità sopra esposte 

perseguite dalla Regione Emilia-Romagna in ambito di sport e provveduto entro la data 

del 15 ottobre 2022, ad inviare la propria manifestazione di interesse al trasferimento 

delle risorse finanziarie regionali e alla gestione delle procedure per l'erogazione dei 

voucher con comunicazione a firma del Sindaco pro tempore prot. n. 0044719/2022 del 

30/09/2022; 

  
vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 206  del 15.11.2022 , avente per oggetto: 

“L.R. n. 8/2017, art. 5, comma 3 - DGR 1534/2022 - Linee di indirizzo per il bando 

pubblico per la formazione di una graduatoria per  l’assegnazione di contributi 

(voucher) a copertura dei costi di iscrizione a corsi e campionati sportivi organizzati da 

associazioni e società sportive per giovani con disabilità e/o appartenenti a nuclei 

famigliari numerosi.”, aderendo alle finalità ed obbiettivi della Regione Emilia Romagna 

sopra richiamati, ha disposto di procedere alla pubblicazione del bando per 

l’assegnazione dei contributi individuando gli obiettivi e le linee di indirizzo generali a 

cui il bando dovrà attenersi, nel rispetto della competenza e responsabilità esclusiva 

del Direttore del Settore I – Servizi per la persona per quanto concerne l’adozione degli 

atti di gestione necessari ai fini della sua esecuzione; 

 

atteso che 

 le risorse regionali assegnate con DGR n. 1534/2022 al comune di Sassuolo 
sono pari € 3.600,00; 

 il Comune di Sassuolo ha integrato le risorse regionali con risorse proprie pari a 
€ 2.400,00 al fine di rendere ancora più incisivo l’intervento di sostegno alla 
pratica motoria e sportiva del territorio; 

 

richiamata la determinazione Dirigenziale n. 31 del 18/11/2022  con la quale, in 

esecuzione degli indirizzi definiti dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 206/2022,  

è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l’assegnazione di contributi 

(voucher) a copertura dei costi di iscrizione a corsi e campionati sportivi organizzati da 

associazioni e società sportive per giovani con disabilità e/o appartenenti a nuclei 

familiari con quattro o più' figli nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni; 

 

richiamata, altresì, la Determinazione dirigenziale n. 734 del 15/12/2022 con cui è stata 

approvata la graduatoria per l’assegnazione dei suddetti voucher alle famiglie per un 

importo totale di € 1.200,00 e, pertanto, a fronte del finanziamento complessivo di € 

6.000,00 risultano non erogati contributi (voucher) per € 4.800,00; 
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Evidenziato che, nella sopracitata Determina il Comune di Sassuolo esprimeva 

l’intenzione di avvalersi della “clausola di garanzia per l’utilizzo ottimale delle risorse 

regionali” prevista al punto 6.3 della Delibera di Giunta Regionale n. 1534/2022, la 

quale stabilisce che, nel caso in cui l’ente pubblico interessato dal trasferimento delle 

risorse finanziarie non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% di voucher, può 

utilizzare le risorse residue destinandole, sempre in forma di voucher, ad associazioni 

e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza a sostegno della 

realizzazione di corsi, attività e campionati; 

 

dato atto inoltre 

 che la Regione Emilia-Romagna con lettera inviata a mezzo pec sub prot n. 

4998 del 1/2/2023 ha riconosciuto la facoltà  agli enti beneficiari  di richiedere 

una proroga per la rendicontazione del saldo, fermo restando che il 

procedimento sia stato avviato almeno con la pubblicazione di un avviso o di un 

invito a presentare manifestazioni di interesse; 

 che il sottoscritto Dirigente ha provveduto ad inoltrare richiesta motivata di 

proroga in data 14.02.2023 con pec prot. 7276/2023; 

 

 

 

ritenuto,  conseguentemente:  

 di destinare le risorse residue al sostegno delle associazioni e società sportive 

del territorio impegnate nella promozione dei valori dello sport e 

dell’integrazione tramite la realizzazione di corsi, attività e campionati con 

particolare attenzione ai giovani disabili; 

 di procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico per la formazione di una 

graduatoria per l’assegnazione di voucher a sostegno delle associazioni e 

società sportive dilettantistiche per la realizzazione di corsi, attività e campionati  

a favore di giovani con disabilità nel territorio di competenza per la stagione in 

corso 2022/23; 

 di fissare quale termine per la proposizione delle domande il giorno 10 marzo 

2023; 

 di dare tempestivamente corso alla procedura approvando la seguente 

documentazione, quale parte integrale e sostanziale del presente 

provvedimento:  

A. schema di Avviso Pubblico rivolto alle associazioni sportive dilettantistiche 

per l’assegnazione di contributi a sostegno della pratica motoria e sportiva 

rivolta a giovani con disabilità; 

B. modello di domanda per la partecipazione (all. A) al suddetto Avviso; 

 
richiamate:  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2022, con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;  

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2022, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025, con i relativi allegati; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 20/12/2022 con la quale 
l’organo esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di 2023-2025; 

 
considerato che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 
267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Direttore del Settore I Servizi per 
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la Persona esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa;  
  
dato atto che, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, il Direttore responsabile del Settore III 
“Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate” esprime il parere favorevole di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 
267;   
 
attesa l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, come 
introdotto dalla legge 190/2012, da parte del firmatario Responsabile del procedimento; 
 
dato atto altresì, che il presente provvedimento comporta l’obbligo di pubblicazione ai 
sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.;   
  
quanto sopra ritenuto e premesso 

DETERMINA 
 

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente 

richiamate lo schema di avviso pubblico finalizzato alla formazione di una 

graduatoria per l'assegnazione di voucher a sostegno delle associazioni e 

società sportive dilettantistiche per la realizzazione di corsi, attività e campionati 

rivolti a giovani con disabilità per la stagione in corso (allegato 1), unitamente al 

relativo modello di domanda (allegato 2), che si allegano al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 

2. di fissare il termine per la presentazione il giorno 10 marzo 2023, 

esclusivamente via PEC all’indirizzo PEC istituzionale del Comune di Sassuolo; 

 

3. di dare atto che si procederà con successivo provvedimento dirigenziale 

all’approvazione della graduatoria delle associazioni/società sportive ammesse 

a contributo; 

 

4. di dare atto che: 

 entro il 28 febbraio 2023, il Comune di Sassuolo dovrà trasmettere alla 

Regione Emilia Romagna una richiesta a firma del Dirigente competente 

per la liquidazione del saldo delle risorse regionali vincolate con le 

modalità di cui alla DGR n. 600/2020 accompagnata da un atto 

amministrativo col quale si approva e al quale si allega la Relazione 

descrittiva in merito ai risultati conseguiti, contenente: 

a) il numero totale dei voucher liquidati, con l’indicazione del 

numero di voucher liquidati a ragazzi  con disabilità; 

b) la descrizione dell’eventuale utilizzo di parte di risorse ai sensi di 

quanto indicato dal Paragrafo 6.3. “Clausola di garanzia per 

l’utilizzo ottimale delle risorse regionali”; 

c) i riferimenti degli atti di concessione e liquidazione dei voucher ai 

beneficiari; 

d) l’ammontare della liquidazione a saldo che si richiede; 

 oppure entro il 14 febbraio 2023 potrà richiedere alla Regione Emilia 

Romagna una proroga ai fini della predetta rendicontazione; 
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5. di dare atto che le risorse regionali residue poste a finanziamento del 

summenzionato bando ammontano ad € 3.600,00 da accertare alla voce 

2101.02.53 “Contributi regionali per iniziative sportive LR 8/17” e pertanto di 

impegnare la spesa prevista di pari importo alla voce 6011.04.15 “Trasferimenti 

– contributi alle associazioni sportive” del bilancio di previsione 2023/2025, 

annualità 2023; mentre le risorse comunali residue ammontano ad € 1.200,00 

da impegnare alla medesima voce 6011.04.15 del bilancio di previsione 

2023/2025, annualità 2023; 

 

6. di dare atto che l’esigibilità della spesa prevista col presente atto è entro il 31.12 

2023; 

 

7. di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto direttore del 

Settore I “Servizi per la Persona” Giuseppina Mazzarella; 

 

8. di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal 

DL 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza 

amministrativa del presente atto; 

 

9. di disporre che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e 

aggiornati sul profilo del comune di Sassuolo, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

 
 
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come risulta 
dalla tabella allegata 
 

E/U Tipo E/U Importo (€) Voce di bilancio Anno 
Cod. 

Forn/Cli 
Descrizione 

Fornitore/Cliente 
C.I.G. 

E A 3.600,00 20101.02.021010253 2023 2311 
REGIONE 
EMILIA-
ROMAGNA 

  

U I 3.600,00 06011.04.060110415 2023 64758 
DIVERSI 
NOMINATIVI 

  

U I 1.200,00 06011.04.060110415 2023 64758 
DIVERSI 
NOMINATIVI 

  

 
 

Il Direttore 
Andrea Illari / INFOCERT SPA  

 
Atto firmato digitalmente 


