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Determinazione n. proposta 2021-PD-2806
OGGETTO:

Progetto "Tutti in Campo - Diritto allo Sport” anno 2021/2022: sostegno alla pratica
sportiva giovanile. Definizione criteri e modalità, approvazione Bando per la richiesta
voucher e relativi allegati. Prenotazione di spesa anno 2021. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SPORT

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 98
del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 contenente le linee
strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di
previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023 per la competenza e all’esercizio 2021 per la
cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 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. 23 del 29 gennaio 2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023, con relativa assegnazione in responsabilità di obiettivi operativi ed
esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio 2021-2023;
PREMESSO ALTRESÌ
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CHE la Regione Emilia Romagna riconosce nelle disposizioni generali della L.R. 13/2000 la funzione
sociale dello sport e della pratica delle attività motorie e sportive;
CHE l’Amministrazione Comunale incentiva e valorizza da diversi anni la pratica sportiva rivolta ai
minorenni promuovendo il progetto “Tutti in Campo - Diritto allo Sport”, con l’obiettivo di garantire
la possibilità di fare sport anche a bambini/e e giovani appartenenti a famiglie a basso reddito;
CHE il suddetto progetto consiste nell’incentivare la pratica sportiva agevolando l’iscrizione di
minorenni alle attività sportive organizzate da associazioni/società presenti sul territorio e
riconosciute dal CONI, mediante erogazione di voucher;
CHE con atto n. 478 del 14.12.2016 la Giunta Comunale ha espresso indirizzo favorevole alla
realizzazione del progetto “Accreditamento per il diritto allo sport e Sportello dello Sport“ mediante
il quale è stata promossa un’azione volta alle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche,
instaurando un rapporto di reciprocità e collaborazione con il Comune di Parma – Settore Sport, per
promuovere lo sport come strumento di inclusione, coesione sociale e promozione del benessere
psico-fisico, finalizzato a garantire il diritto allo sport anche alle fasce più deboli;
CONSIDERATO
CHE l’obiettivo sopra indicato è contenuto nelle linee strategiche e operative del Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2022/2024, approvato in Giunta Comunale il 28/07/2021 e declinato
come segue:
-

Obiettivo Strategico “Credere nella cultura dello sport come patrimonio di benessere e stile
di vita, facilitandone la pratica tra le fasce più deboli. Continuare a dialogare e a sostenere il
tessuto associativo e le società, con l’impegno a eliminare ogni barriera economica o fisica”
(Pag. 224);

-

Progetto 1.02 Lo Sport e i suoi valori;

-

Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero.

RICHIAMATO l’atto di C.C. n. 58 del 20/04/2006 con il quale è stato approvato il “Regolamento per
l’erogazione di contributi per incentivare l’avviamento all’attività sportiva giovanile”. Progetto
“Diritto allo sport”, successivamente modificato con atto di C.C. n° 129 dell’11.9.2007;
RITENUTO di confermare il sostegno economico previsto dal progetto “Tutti in Campo -Diritto
allo Sport“, anche per l’anno sportivo 2021/2022, mediante l’erogazione di voucher dedicati alle
famiglie residenti nel Comune di Parma in possesso di valore ISEE inferiore o uguale a € 12.000,00 i
cui figli in età dai 7 ai 17 anni risultino iscritti a Associazioni/Società sportive operanti sul territorio
parmense, riconosciute nell’albo CONI e accreditate dal Comune di Parma;
CONSIDERATO
CHE per la realizzazione del progetto si procederà all’erogazione di un voucher pari al 70% della
quota di iscrizione all’attività sportiva prescelta dai richiedenti, per non più di una disciplina praticata
dal singolo minore e per un importo massimo di € 500,00/minore.
CHE i richiedenti dovranno indicare nella domanda online: l’associazione sportiva prescelta
rientrante nell’elenco (Allegato 2) dei soggetti accreditati presso il Comune di Parma, la disciplina e
la tariffa applicata;
CHE l’importo del voucher destinato alle famiglie, pari al 70% della quota di iscrizione, sarà calcolato
sulla base dei dati inseriti dal richiedente nella domanda online;
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CHE in base alle dichiarazioni di reddito ISEE verrà pubblicata una graduatoria dei beneficiari unica a
livello comunale e che i voucher saranno erogati fino al raggiungimento del budget disponibile;
CHE la graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri:
1) saranno collocati per primi in graduatoria i nuclei famigliari con l’Isee più basso;
2) a parità di Isee, sarà data la precedenza alla pratica con il numero di protocollo più
basso e quindi con data anteriore, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle
domande.
CHE nella domanda online il/la richiedente dispone che il voucher spettante al minore beneficiario
sia corrisposto direttamente alla Associazione/Società sportiva indicata nella domanda e presso la
quale il/la richiedente provvederà a effettuare l’iscrizione;
CHE i voucher saranno liquidati direttamente alle associazioni/società sportive accreditate qualora
ricevano l’iscrizione da parte del beneficiario previo completamento della procedura online su
apposita piattaforma;
CHE, pertanto, le associazioni/società sportive riscuoteranno il voucher soltanto dopo aver iscritto il
beneficiario alla pratica sportiva prescelta e aver applicato la riduzione tariffaria prevista dal
voucher;
CHE sui dati dichiarati da chi presenta domanda saranno effettuati controlli relativi all’Isee e alla
residenza del minore ai sensi di quanto disposto agli art. 71 e successivi del DPR 445/2000 e del
DPCM 159/2013 ss.mm.ii. Qualora le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda presentino
delle irregolarità non costituenti falsità, si richiederà la regolarizzazione e/o il completamento di tali
dichiarazioni. In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dal DPR 445/2000 al capo
VI, sarà richiesto alla famiglia il pagamento dell’intero costo della quota di iscrizione della disciplina
sportiva prescelta e l’Amministrazione procedente potrà decidere di escludere il/la beneficiario/a da
future agevolazioni economiche legate alla partecipazione alle discipline sportive;
CHE la domanda di assegnazione del voucher dovrà essere presentata improrogabilmente dal
27/9/2021 al 29/10/2021 compilando il modulo on line sul sito del Comune di Parma all’indirizzo
www.servizi.comune.parma.it;
RITENUTO pertanto
DI approvare i seguenti documenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale
dello stesso:
1) Allegato 1 - Schema di Bando per la richiesta di un voucher;
2) Allegato 2 – Schema elenco soggetti accreditati;
DI prenotare la spesa di Euro 130.000,00 al cap. 10601330 “SPORT: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE A
BASSO REDDITO PER PRATICA SPORTIVA GIOVANILE” PEG 2021 – Bilancio 2021/2023;
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DATO ATTO
CHE con successiva determinazione, il Dirigente responsabile provvederà ad approvare la
graduatoria e ad assumere il corrispondente impegno di spesa a favore delle associazioni/società
sportive che hanno provveduto a fare iscrivere i giovani beneficiari del voucher;
CHE ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di
finanza pubblica;
CHE la Responsabile del procedimento è individuabile, in forza al conferimento d’incarico PG. N.
212343 del 30/12/2020, nella persona della Dott.ssa Benedetta Squarcia, titolare di P.O. della S.O.
Gestione Impianti Sportivi dal 01/01/2021 al 31/12/2022;
VISTO il Decreto del Sindaco di Parma n. 2020/37 - P.G. 176602 del 30/10/2020 che incarica l’Ing.
Michele Gadaleta della responsabilità del Settore Sport;
VISTI:
Gli artt. 179 e 183 del T.U. Decreto Legislativo n. 267/2000, e s.m.i.;
L’art. 87 dello statuto comunale;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i
vincoli di finanza pubblica;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di sostenere ed incentivare la pratica sportiva di bambini/e e ragazzi/e appartenenti a
famiglie a basso reddito nell’ambito del progetto “Tutti in Campo- Diritto allo Sport”,
stagione sportiva 2021/2022, come programmato e previsto negli obiettivi del DUP
2022/2024 richiamati in premessa;
2) di approvare i seguenti documenti allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale del medesimo:
1)
Allegato 1 - Schema di Bando per la richiesta di un voucher;
2)

Allegato 2 – Schema elenco soggetti accreditati;

3) di prenotare la spesa complessiva di € 130.000,00 come da tabella sottostante:

IMPORTO

CAPITOLO

130.000,00

10601330

DESCRIZIONE
CAPITOLO
SPORT:
SOSTEGNO
ALLE
FAMIGLIE A

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO
U.1.04.02.05.999
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DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO
Altri
trasferimenti a
famiglie n.a.c.

ANNO
BILANCIO
/ PEG
2021

SIOPE

1040205999

BASSO
REDDITO PER
PRATICA
SPORTIVA
GIOVANILE
che presentano adeguata disponibilità

4)
-

-

-

-

-

di dare atto che:
nella domanda online il/la richiedente dispone che il voucher spettante al minore
beneficiario sia corrisposto direttamente alla Associazione/Società sportiva indicata nella
domanda e presso la quale il/la richiedente provvederà a effettuare l’iscrizione;
con successiva determinazione, il Dirigente responsabile provvederà ad approvare la
graduatoria e ad assumere il corrispondente impegno di spesa a favore delle
associazioni/società sportive che hanno provveduto a fare iscrivere i giovani beneficiari del
voucher applicando la riduzione tariffaria prevista;
il Bando verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Parma e sul portale del Settore
Sport;
ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i
vincoli di finanza pubblica;
la Responsabile del procedimento è individuata, in forza al conferimento d’incarico PG. N.
212343 del 30/12/2020, nella persona della Dott.ssa Benedetta Squarcia, titolare di P.O.
della S.O. Gestione Impianti Sportivi dal 01/01/2021 al 31/12/2022;
si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, comma 32 della Legge
n.190/2012;
la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi
dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle eventuali forme
contrattuali, prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

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 22/09/2021 alle ore 08:59
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Determinazione n. proposta 2021-PD-2806
OGGETTO: Progetto "Tutti in Campo - Diritto allo Sport anno 2021/2022: sostegno alla pratica
sportiva giovanile. Definizione criteri e modalità, approvazione Bando per la
richiesta voucher e relativi allegati. Prenotazione di spesa anno 2021.

IMPORTO

130.000,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Prenotazione
46066/2021

CAPITOLO

10601330

DESCRIZIONE
CAPITOLO

SPORT:
SOSTEGNO
ALLE
FAMIGLIE A
BASSO
REDDITO PER
PRATICA
SPORTIVA
GIOVANILE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.04.02.05.999

Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c.

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 23/09/2021 alle ore 13:54

ANNO
BIL. /
PEG

2021

