Originale
DELIBERAZIONE N.

75 del 20/08/2020

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER A COPERTURA COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA' E
CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE PER BAMBINI/E
RAGAZZI/E DA 6 A 16 ANNI O FIN

L’anno 2020 il giorno 20 del mese di Agosto alle ore 13.20 nella sala delle adunanze della sede
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All’appello risultano:
Nominativo
BORGHI TIZIANO
COSTETTI MIRCO
LUGLI ROBERTO
BORGHI GIORGIA
COSTI ENRICA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenza
SI
SI
NO
SI
NO

Partecipa il Segretario Comunale IORI GIUSEPPE il quale provvede alla relazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il signor BORGHI TIZIANO Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE
DI UN VOUCHER A COPERTURA COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA' E CAMPIONATI
SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE PER BAMBINI/E RAGAZZI/E
DA 6 A 16 ANNI O FIN

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la L.R. n. 8/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e
sportive” ed in particolare art. 5 c. 3 il quale dispone che “per interventi urgenti o iniziative specifiche
legate a eventi sportivi di particolare rilievo, sopraggiunti successivamente all’adozione del Piano
triennale dello sporti, la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, può
procedere, nell’ambito delle proprie funzioni a concedere specifici contributi”;
RICHIAMATE le deliberazioni:
- Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 avente ad oggetto “L.R. n. 8/2017, art. 5, comma 3 - interventi
urgenti nel settore sportivo – criteri per il trasferimento alla Città Metropolitana di Bologna, alle Unioni di
Comuni e ai Comuni delle risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare
l'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza Covid-19” la Regione Emilia Romagna
intende offrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di disagio economico, per consentire la
prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei loro figli;
- Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid19 – modifiche e
integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n. 600/2020 – voucher sport – ulteriore intervento a
sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli” la Regione Emilia Romagna intende realizzare
un ulteriore intervento economico a sostegno delle famiglie numerose, con quattro o più figli, che in
questa fase di emergenza e anche all'atto della ripartenza di corsi, attività e campionati sportivi,
possono trovarsi in condizioni molto critiche da punto di vista della gestione dei budget familiari;
- Giunta Regionale n. 894 del 20/07/2020 avente ad oggetto “ Delibera di Giunta Regionale n. 600 del
03/06/2020 e Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 – Trasferimento agli enti locali di
risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà
determinato dall’Emergenza Covid19 ;
PRESO ATTO in particolare di quanto disposto a carico degli enti locali come da art. 6.5 dell’allegato
1) della deliberazione di G.R. N 600/2020;
RILEVATI in particolare i requisiti stabiliti dalle suddette deliberazione della Regione E.R. nonchè il
valore del voucher, che di seguito riportiamo:
Destinatari
Famiglie, residenti nel Comune di Carpineti, con bambini/ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni o con
bambini/ragazzi con disabilità di età compresa tra i 6 e i 26 anni;
Valore del voucher e periodo di riferimento
Il voucher è concesso al nucleo familiare per l'iscrizione dei figli ai corsi, attività e campionati di
associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP, per la
partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società
sportive risultanti dai registri CONI e CIP ai sensi della Delibera del CN del CONI 1574/2017 (art. 3,
lettera e), per l'anno sportivo 2020/2021;
Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del valore pari a € 150,00;
nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da due figli, il valore del voucher è pari a € 200,00;
nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da tre figli, il valore del voucher è pari ad € 250,00;
nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da quattro o più figli, può beneficiare di un voucher del
valore di € 150,00 dal quarto figlio in poi;
Le risorse assegnate al Comune di Carpineti sono pari ad € 3.000,00, cui si aggiungono € 300,00 quale
risorsa aggiuntiva a sostegno delle famiglie numerose, con quattro o più figli;
Requisiti per beneficiare del voucher
• Residenza nel Comune di Carpineti;
• Età del/dei figlio/i compresa tra i 6 anni e i 16 anni oppure compresa tra i 6 anni e i 26 anni, se disabili;
• Nuclei familiari fino a tre figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 17.000,00;
• Nuclei familiari con quattro o più figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 28.000,00;
• Iscrizione ad una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Registro CONI e al Registro
Parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse

associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi della Delibera del CN del CONI
1574/2017, articolo 3, lettera e);
ISEE: ovvero attestazione ISEE 2020 non superiore a € 28.000,00 (o, in alternativa per chi non ne fosse
in possesso, attestazione ISEE 2019 o, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ISEE corrente).
RITENUTO, pertanto, di provvedere, con il presente atto, all’approvazione dell’Avviso pubblico per la
formazione di una graduatoria per l'assegnazione di un voucher a copertura dei costi di iscrizione a corsi,
attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i ragazze/i da 6 a
16 anni o fino a 26 anni se disabili e del modulo “Allegato a)”;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte del Responsabile del
Settore interessato e del Settore Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile
dell’atto;

AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa dell’Avviso pubblico per la formazione di una
graduatoria per l'assegnazione di un voucher a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e
campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i ragazze/i da 6 a 16 anni
o fino a 26 anni se disabili e del modulo “Allegato a)”;
DI DARE massima diffusione del bando attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di
Carpineti (www.comune.carpineti.re.it) e attraverso comunicazione alle associazioni e società sportive
del territorio.
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE , espressa per alzata di mano;

DELIBERA, inoltre
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell'art.134-4 comma del D.Lgs n. 267/2000

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO PRESIDENTE
BORGHI TIZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
IORI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi.
Carpineti, lì 27/08/2020
Il Segretario Comunale
IORI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 27/08/2020 al 10/09/2020
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000;

•

è stata comunicata con lettera n. 6488 in data 27/08/2020 ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;

•

è divenuta esecutiva il giorno 06/09/2020 decorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000
Il Segretario Comunale
IORI GIUSEPPE

Carpineti, lì

