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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 63 0 0 0 - SETTORE SPORT
Centro di Costo:
B8200 - SPORT
Determinazione n. proposta 2020-PD-3587
OGGETTO:

Stagione sportiva 2020/2021 - Assegnazione "voucher sport" di cui alle
delibere della Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 600, 712 e 894/2020 finanziamento regionale e GC N. 268/27-10-2020 - Impegno di spesa anno
2020..

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SPORT
PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione
finanziaria e gestionale 2020/2022 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio
2020/2022 per la competenza e all’esercizio 2020 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 30/12/2019, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2021 – 2022 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa,
attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento
delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine
dirigenziali;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 30/12/2019 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2021 – 2022,

RILEVATO CHE, in applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 8/2017, recante ad
oggetto “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”, la Giunta
della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 600/2020, 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.”, ha definito (all’allegato 1 di tale
provvedimento) i criteri per il trasferimento agli Enti in oggetto delle risorse finanziare
anzidette in forma di voucher ed è stata approvata una prima Tabella di riparto di tali
“voucher sport” a favore degli Enti interessati (allegato 2 di tale provvedimento); tale atto è
stato successivamente modificato ed integrato dalla Giunta Regionale con delibere nn. 712
e 894/2020;
DATO ATTO CHE:
- nell’ambito del progetto “Diritto allo Sport” (DUP 2020-2022. Nota di aggiornamento,
approvata con atto consiliare n. 94/2019 – Sezione Obiettivi Operativi - codice 1.02.10),
consistente nell’incentivare la pratica sportiva per i ragazzi compresi tra i 6 ed i 16 anni
appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico mediante erogazione di
contributi a copertura della quota di iscrizione degli stessi alle attività sportive organizzate
da società presenti sul territorio e riconosciute dal CONI, il Comune di Parma, con nota prot.
gen. n. 101529/2020, aveva manifestato alla Regione Emilia-Romagna il proprio interesse al
trasferimento delle risorse finanziarie regionali ed alla gestione delle procedure per
l’erogazione dei “voucher sport”, per gli importi elencati nelle tabelle allegate alle
sopracitate deliberazioni regionali, ossia n. 860 voucher per un valore di €. 129.000,00
(D.G.R. n. 600/2020) e n. 86 voucher per un valore di € 12.900,00 (D.G.R. n. 712/2020);
- con determinazione n. 1916 del 13/10/2020 del Dirigente ad interim del Settore Sport, si è
proceduto a:
o approvare lo schema del bando pubblico e del modulo di richiesta, prevedendone la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente sia nella sezione dedicata ai bandi e sia in
quella dedicata all’Assessorato allo Sport;
o accertare l’entrata di €. 129.000,00 come da delibera di Giunta Regionale n. 600/2020
sul capitolo n. 02101577 CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO PROGETTO
DIRITTO ALLO SPORT;
o prenotare la spesa complessiva di €. 129.000,00 al capitolo n. 10601335 SPORT:
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE A BASSO REDDITO PER PRATICA SPORTIVA GIOVANILEPROGETTO DIRITTO ALLO SPORT (Prenotazione contabile N.156215);
o dare inoltre atto che era in iter di approvazione la variazione al Bilancio 2020/2022 –
PEG 2020 per l’importo di €. 12.900,00, assegnati al Comune di Parma con la
soprarichiamata D.G.R. n. 712/2020 (Entrata cap. n. 02101577 - Spesa cap. n.
10601335/2020);

ATTESO CHE:
- con deliberazione n. 268 in data 27/10/2020, la Giunta Comunale ha esplicitato indirizzo
favorevole ad incrementare l’ammontare del finanziamento regionale di un importo pari a
€. 35.000,00, a carico del proprio bilancio, per l’assegnazione di “voucher sport” ai minori di
età compresa tra i 6 ed i 16 anni ed i giovani con disabilità, di età compresa tra i 6 ed i 26
anni, residenti nel Comune di Parma che praticano attività sportiva, facenti parte di nuclei
familiari con un reddito da €. 0,00 a €. 2.999,99 attestato da certificazione ISEE (altrimenti
esclusi) alle stesse condizioni e con le stesse modalità fissate nelle D.G.R. soprarichiamate;
- con determinazione n. 2178 del 09/11/2020 del Dirigente ad interim del Settore Sport, si è
proceduto a:
→ prenotare la spesa complessiva di €. 35.000,00 al capitolo n. 10601330 SPORT:
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE A BASSO REDDITO PER PRATICA SPORTIVA GIOVANILE del
bilancio/PEG 2020 - (Prenotazione contabile N. 156424/2020)
→ approvare contestualmente gli schemi aggiornati del bando pubblico per la richiesta di
contributo, al fine di selezionare i soggetti cui assegnare i “voucher sport” per lo
svolgimento di attività sportiva dilettantistica, e del modulo di richiesta;
→

dare atto che era ancora in iter di approvazione la variazione al Bilancio 2020/2022 –
PEG 2020 per l’importo di €. 12.900,00, assegnati al Comune di Parma con la
soprarichiamata D.G.R. n. 712/2020 (Entrata cap. n. 02101577 - Spesa cap. n. 10601335);

- con determinazione dirigenziale n. 2485 del 04/12/2020 si è provveduto a:


prendere atto dell’avvenuta approvazione della variazione al Bilancio 2020/2022 e al
PEG 2020 nell’importo di Euro 12.900,00 come sopra specificato con deliberazione di
C.C n. 80 del 30/11/2020 e successiva deliberazione di G.C n. 346 del 01/12/2020;



accertare l’entrata di €. 12.900,00 come da delibera di Giunta Regionale . n. 712/2020
sul capitolo n. 02101577 CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO PROGETTO
DIRITTO ALLO SPORT PEG 2020



prenotare la spesa complessiva di €. 12.900,00 al capitolo n. 10601335 SPORT:
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE A BASSO REDDITO PER PRATICA SPORTIVA GIOVANILE-PROGETTO
DIRITTO ALLO SPORT PEG 2020 - (Prenotazione contabile N.156215/2020 – Var+);

VERIFICATO CHE
- il Bando pubblico per l’acquisizione di domande finalizzate all’assegnazione dei “voucher
sport” di cui alle D.G.R. nn. 600/2020, 712/2020, 894/2020 nonchè alla delibera di GC n. 268
in data 27/10/2020 aggiornato con DD n. 2178 del 09/11/2020, è stato pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente, sia nella sezione dedicata ai bandi che in quella dedicata
all’Assessorato allo Sport, dal 17 novembre al 4 dicembre u.s termine ultimo anche per la
presentazione delle richieste di contributo;
- entro il termine del 04/12/2020 sono pervenute complessivamente N. 340 richieste di
contributo, di cui N. 18 a favore di persone con disabilita’ così ripartite in base all’ISEE:
N. 43 CON ISEE < 3.000,00 EURO - TOTALE CONTRIBUTI
Euro 6.906,50 – ALLEGATO A
N. 297 CON ISEE > 3.000,00 EURO - TOTALE CONTRIBUTI
Euro 47.777,00 - ALLEGATO B

CONSIDERATO che
- sulle richieste di contributo pervenute e relativa documentazione, non è stato possibile
effettuare tutti i controlli previsti dall’istruttoria, stante il periodo di grande impegno per il
Comune di Parma nell’erogazione di importanti sostegni economici sia alle famiglie che alle
imprese colpite dall’emergenza COVID19, periodo coincidente per di più con la chiusura
dell’anno finanziario,
- si ritiene pertanto di approvare una graduatoria provvisoria, come da Allegati A e B, parti
integranti del presente atto, impegnando le somme corrispondenti al totale di ciascuno e
demandando a successivo atto l’approvazione della graduatoria definitiva;
- sulla base della prenotazione di Euro 35.000,00 ( N. 156424/2020) di cui alla DD n. 2178
del 09/11/2020 si dichiara una minore spesa pari a Euro 28.093,50
DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 183, comma 8, del Dlgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
- il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Benedetta
Squarcia, in qualità di Responsabile della S.O. Convenzioni e Impianti Sportivi del Settore
Sport;
VISTI:
- il decreto sindacale DSFP/2020/37 - prot. gen. n. 176602, con il quale è stato conferito
all’ing. Michele Gadaleta l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Sport con decorrenza
dal 1° novembre 2020;
- l’art. 183 del Dlgs. n. 267/2000 e l’art. 87 del vigente Statuto Comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2.

di approvare, a seguito di pubblicazione di bando pubblico per l’acquisizione di domande
finalizzate all’assegnazione dei cosiddetti “voucher sport” di cui alle D.G.R. nn. 600/2020,
712/2020, 894/2020 e GC n.268/2020, le graduatorie provvisorie delle n. 340 richieste
pervenute e ammesse al contributo, come da seguenti allegati :
- ALLEGATO “A - N. 43 Richieste con ISEE < 3.000,00 EURO

6.906,50

- ALLEGATO “B - N. 297 Richieste con ISEE > 3.000,00 EURO

47.777,00

parti integranti e sostanziali del presente atto, per una spesa complessiva di Euro
54.683,50;

3.

di impegnare la spesa complessiva di Euro 54.683,50 a favore dei beneficiari di cui
agli Allegati A e B come da tabella sottostante

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

6.906,50

10601330

47.777,00

10601335

SPORT:
SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE A
BASSO REDDITO
PER PRATICA
SPORTIVA
GIOVANILE
SPORT:
SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE A
BASSO REDDITO
PER PRATICA
SPORTIVA
GIOVANILEPROGETTO
DIRITTO ALLO
SPORT (VEDI
CAP E 02101577)

IMPORTO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

U.1.04.02.05.999

Altri
trasferimenti a
famiglie n.a.c.

2020

1040205999

U.1.04.02.05.999

Altri
trasferimenti a
famiglie n.a.c.

2020

1040205999

che presentano adeguata disponibilità
4.

di comunicare ai beneficiari di cui agli ALLEGATI A e B l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

5.

di dare atto che sulla base della prenotazione di Euro 35.000,00 ( N. 156424/2020) di cui
alla DD n. 2178 del 09/11/2020 si dichiara una minore spesa pari a Euro 28.093,50;

6.

di dare atto altresì che:
- una volta ultimati i dovuti controlli sulle richieste di contributo pervenute, con successivo e
separato atto verranno approvate le graduatorie definitive nonché le eventuali modifiche da
apportare alle medesime;
- il Comune di Parma si riserva sin da ora, la facoltà di effettuare i dovuti conguagli agli
importi pubblicati con l’approvazione del presente atto, nel caso derivassero
dall’applicazione di parametri non rispondenti al vero oppure non conformi al bando;
- negli ALLEGATI A e B ad ogni numero di pratica corrisponde un beneficiario i cui dati sono
stati omessi nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui all’art 13 del D.Lgs. 196/2003,
comma 4 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;
- si provvederà ad adempiere agli obblighi, di pubblicazione previsti dall’art. 26 del D. Lgs.
33/2013 s.m.e.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la graduatoria completa di tutti i dati anagrafici e identificativi dei beneficiari e richiedenti
il contributo di che trattasi, nonché tutte le pratiche del procedimento, sono depositati negli
ufficio del responsabile del procedimento del Settore Sport;

- il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Benedetta
Squarcia, in qualità di Responsabile della S.O. Convenzioni e Impianti del Settore Sport;
-la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi
dell’apposizione del visto di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Michele Gadaleta
in data 17/12/2020 alle ore 09:04

Determinazione n. proposta 2020-PD-3587
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IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

6.906,50

Impegno
157804/2020

10601330

47.777,00

Impegno
157805/2020

10601335

DESCRIZIONE
CAPITOLO

SPORT:
SOSTEGNO
ALLE
FAMIGLIE A
BASSO
REDDITO PER
PRATICA
SPORTIVA
GIOVANILE
SPORT:
SOSTEGNO
ALLE
FAMIGLIE A
BASSO
REDDITO PER
PRATICA
SPORTIVA
GIOVANILEPROGETTO
DIRITTO ALLO
SPORT (VEDI
CAP E 02101577)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.04.02.05.999

Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c.

2020

U.1.04.02.05.999

Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c.

2020

Prenotazione 156424 var – per euro 28.093,50

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 19/12/2020 alle ore 11:20

ANNO
BIL. /
PEG

