
DETERMINAZIONE

N. 1090 DEL  29/12/2020

Settore: SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE
Ufficio: U.O. PROMOZIONE SPORTIVA    

Oggetto: AVVISO PUBBLICO: “INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER 
SOSTENERE LA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA DI BAMBINE/I E RAGAZZE/I 
E  CONTRASTARE  L'AUMENTO  DELLA  SEDENTARIETA'  DETERMINATO 
DALL'EMERGENZA COVID 19 MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A 
PARZIALE  COPERTURA DEI  COSTI  DI  ISCRIZIONE  A CORSI  ED  ATTIVITA' 
SPORTIVE” - ANNO SPORTIVO 2020-2021. APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE 
AMMISSIBILI ED ESCLUSE E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI. 

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014;
Visto in particolare l'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000 circa l'esecutività dei provvedimenti che 
comportano impegni di spesa;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare l'art. 1, commi da 819 a 826, concernente le 
regole di finanza pubblica per il triennio 2019-2021;
Visto lo statuto comunale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 9 dicembre 
2003, esecutiva e s.m.i.; 
Visto  il  regolamento  comunale  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato 
deliberazione della Giunta comunale n. 297 del 23 dicembre 2016, esecutiva e s.m.i;
Visto  il  regolamento  unico  di  contabilità  e  dei  controlli  interni,  approvato  deliberazione  del 
consiglio comunale n. 43 del 27 giugno 2016, esecutiva e s.m.i.;
Visto il regolamento in materia di procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2013 e s.m.i.
Visto il decreto n. 62 del  5 dicembre 2019  con cui il Sindaco conferisce all'arch. Alberto Gilioli 
l'incarico di dirigente del Settore Tecnico, ai sensi art. 110 del TUEL, dal 9 dicembre 2019 e fino 
alla scadenza del mandato amministrativo 2019-2024, assegnando allo stesso l'esercizio delle fun-
zioni e responsabilità, secondo quanto stabilito con deliberazione  G.C. n. 85 del  10 giugno 2017, 
dei seguenti servizi:
• Servizio Bilancio e Programmazione;
• Servizio Entrate;
• Servizio Amm.vo dei Servizi Tecnici;
• Servizio Immobili e Protezione Civile;
• Servizio Infrastrutture e Mobilità sostenibile;
• Servizio Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana;
• Servizio Ambiente e Verde;
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• Servizio Polizia Municipale;
e attribuendo altresì, in attesa della definizione del giudizio in corso, in via temporanea e ad interim, 
l'esercizio  delle  funzioni  e  delle  connesse  responsabilità  dei  seguenti  servizi  relativi  al  Settore 
Amministrativo:
• Servizio Amministrazione Generale:
• Servizi alla Persona e alla Comunità;
Vista la determinazione n. 95 del 15 febbraio 2018, “Area delle posizioni organizzative del settore 
tecnico del comune di Fidenza – Presa d'atto della prova selettiva, approvazione dei relativi verbali 
e  attribuzione  degli  incarichi.  Impegno  della  spesa  corrispondente  alle  relative  indennità  di 
posizione”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30 gennaio 2020 “Aggiornamento or-
ganigramma e funzionigramma dell'ente. Approvazione delle aree delle posizioni organizzative. Li-
nee di indirizzo in merito alla proroga degli incarichi di responsabilità”;
Vista la determinazione n. 57 del 7 febbraio 2020 di proroga degli incarichi di posizione organizza-
tiva  fino alla data del 15 febbraio 2021; 
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28 novembre 2019, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20 dicembre 2019, esecutiva, con cui è stato 
approvato  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2020/2022  e  s.m.i.,  e  successive  deliberazioni 
apportanti variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 5 marzo 2020, esecutiva, con cui è stato ap-
provato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, parte contabile,  e successive deliberazioni ap-
portanti variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 29 giugno 2020, dichiarata immediatamen-
te eseguibile, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2020-2022, uni-
ficato con il piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance,  e successive deliberazioni 
apportanti variazioni;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale n. 600 del 3 giugno 2020, n. 712 del 22 giugno 2020,  n. 
894 del 20 luglio 2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 27 agosto 2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 671 del 16 settembre 2020;

Premesso che:
- l'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 151/2020, ha aderito al 
progetto approvato dalla Regione Emilia Romagna di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 
600/2020  e  n.  712/2020  concernenti  il  trasferimento  agli  enti  locali  di  risorse  finanziarie  per 
sostenere, in forma di voucher per le famiglie, la pratica motoria e sportiva di bambini e ragazzi per 
l'anno  sportivo  2020-2021  in  seguito  all'aumento  della  sedentarietà  determinato  dall'emergenza 
COVID-19;
- che con deliberazione di  Giunta della Regione Emilia Romagna  n.  894 del 20 luglio 2020 il 
Comune di Fidenza è risultato assegnatario di finanziamento per l'importo di € 19.650,00 per tale 
progetto;

- che con deliberazione n. 151 del 27 agosto 2020 la Giunta comunale ha, altresì,  approvato lo 
schema di avviso pubblico riferito al progetto, in ottemperanza alle regole previste dalla Regione 
Emilia Romagna;
Dato  atto  che  con  propria  determinazione  n.  671  del  16  settembre  2020  è  stato  approvato  e 
pubblicato l'avviso pubblico,  nonché impegnata la  spesa complessiva di  € 19.650,00 al  titolo I 
“spese correnti”, centro di costo F6 “manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo”, Missione 06 
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“politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “sport e tempo libero”, Macroaggregato 
04 “trasferimenti correnti”, cap. 02255003 “contributi per attività sportive di minori” in conto del 
bilancio di previsione 2020-2022;

Constatato  che l’ufficio preposto, previa istruttoria d’analisi delle domande pervenute, ha stilato 
l'elenco comprendente le domande ammissibili ed escluse;

Dato atto:

che  nella  fase  istruttoria  si  è  teso  a  superare  eventuali  carenze  documentali  riscontrate  nelle 
domande  pervenute  recuperando  i  necessari  dati  e  documenti,  ove  possibile,  presso  altri 
enti/amministrazioni pubbliche e presso altri Settori e Servizi del Comune di Fidenza, così come si 
è provveduto d'ufficio a rettificare gli importi erroneamente indicati nel campo “valore ISEE” in 
base alle risultanze dei controlli effettuati presso INPS sulle attestazioni ISEE dell'anno reddituale 
di riferimento;

che  alcune  delle  domande  classificate  come  “ammissibili”  presentano  imprecisioni  o  carenze 
documentali, che si ritengono comunque sanabili, pertanto si provvederà ad inviare comunicazione 
in  forma  scritta  a  tutti  i  soggetti  la  cui  domanda  è  risultata  incompleta  per  consentirne  la 
regolarizzazione e poter effettuare le valutazioni finali di cui all'art. 6 del bando;

che si provvederà, inoltre, ad inviare comunicazione in forma scritta a tutti i soggetti esclusi con 
indicazione della motivazione di esclusione;

che le richieste totali di contributo ammissibili sono quantificate in € 15.205,00 complessivi;

Considerato:
che  l'art.  6.3  dell'allegato  A  alla  deliberazione  G.R.  n.  600/2020  consente  all'ente  pubblico 
destinatario  del  trasferimento  regionale,  nel  caso  in  cui  lo  stesso  non  riesca  ad  assegnare  alle 
famiglie il  100% dei  voucher  a  fronte di  carenza di domande, di  utilizzare le eventuali  risorse 
residue destinandole al “sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle 
associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza”;

che il Comune di Fidenza intende avvalersi di tale facoltà;

Ritenuto di provvedere in merito e di confermare il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, individuandone i beneficiari;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap./art. 02255003 denominato “voucher a 
sostegno  dell'attività  sportiva  (DGR  600  e  712/2020)” del  bilancio  di  previsione  2020-2022, 
sufficientemente capiente;

Visto il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e dato atto 
che i dati pubblicati sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nell'ambito dell'istrutto-
ria in oggetto e per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento;

DETERMINA

1)  di approvare l'elenco delle domande ammissibili ed escluse relativamente all'avviso pubblico 
“Interventi  a  favore  delle  famiglie  per  sostenere  la  pratica  motoria  e  sportiva  di  bambine/i  e  
ragazze/i  e  contrastare  l'aumento  della  sedentarietà  determinato  dall'emergenza COVID  19 
mediante l'assegnazione di voucher a parziale copertura dei costi di iscrizione a corsi ed attività  
sportive” - anno sportivo 2020-2021, costituito dall' “Allegato A” al presente atto;
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2) di dare atto che l'importo da destinarsi  ai  richiedenti  la cui domanda è risultata ammissibile 
ammonta ad € 15.205,00;

3)  di  dare  atto  che  il  Comune  di  Fidenza  intende  avvalersi  della  facoltà  dettata  dall'art.  6.3 
dell'allegato A alla deliberazione G.R. n. 600/2020 di destinare le risorse residue pari ad € 4.445,00 
non assegnabili  alle  famiglie  per  carenza  di  domande,  al  sostegno delle  associazioni  e  società 
sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza, rimandandone l'esatta individuazione 
a successivi atti da assumersi in seguito a puntuali valutazioni;

4) di  confermare, pertanto, per € 19.650,00 l'impegno di spesa già assunto con determinazione n. 
671/2020, ai  sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, come segue:

Esercizio finanziario 2020

Importo € 15.205,00

Creditore Vari richiedenti di cui all'Allegato A

Causale Voucher sport RER

Scadenza  (anno  presunto  di 
pagamento)

2020

Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”

Programma 1 “Sport e tempo libero”

Titolo I “spese correnti”

Macroaggregato 4 “Trasferimenti correnti”

Centro di costo F6 “Manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo”

Capitolo 02255003 “voucher a sostegno dell'attività sportiva (DGR 600 e 
712/2020)”

Conto finanziario al V° livello U.1.04.02.05.999

Finanziamento Contributo regionale

Spesa non ricorrente no

Esercizio finanziario 2020

Importo € 4.445,00

Creditore Diverse società/associazioni sportive

Causale Destinazione risorse RER DGR 600/2020

Scadenza  (anno  presunto  di 
pagamento)

2020

Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”

Programma 1 “Sport e tempo libero”

Titolo I “spese correnti”

Macroaggregato 4 “Trasferimenti correnti”

Centro di costo F6 “Manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo”

Capitolo 02255003 “voucher a sostegno dell'attività sportiva (DGR 600 e 
712/2020)”
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Conto finanziario al V° livello U.1.04.02.05.999

Finanziamento Contributo regionale

Spesa non ricorrente no

5) di  provvedere ad inviare comunicazione in  forma scritta  a  tutti  i  soggetti  la  cui  domanda è 
risultata incompleta per consentirne la regolarizzazione nei termini indicati, nonché a tutti i soggetti 
esclusi con indicazione della motivazione di esclusione;

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che 
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica;

7)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 che questo provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, oltre all'impegno di cui sopra; 

9) di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
il Dirigente arch. Alberto Gilioli;

10) di attestare l'assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 13 “disposizioni particolari per i  
dirigenti  responsabili  di  settore”,  comma  10,  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del 
Comune di Fidenza, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2014, 
esecutiva;

11) di dare atto che questa determinazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di Fidenza ai 
sensi delle disposizioni vigenti,  unitamente all'Allegato B, costituito  dal medesimo elenco delle 
istanze ammissibili ed escluse di cui all'Allegato A, privo però dell'indicazione dei nominativi dei 
richiedenti;

12) di dare atto che il presente provvedimento, di per sé, non è rilevante con riferimento alle 
specifiche sezioni di “Amministrazione Trasparente” (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.). 

Dirigente del Settore Servizi Tecnici
GILIOLI ALBERTO / INFOCERT SPA

Pagina 5 di 5


	Settore: SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE

