
      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE  N. 589 / 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI RISORSE 
FINANZIARIE  A  SOSTEGNO  DELL'ACCESSO  DEI  GIOVANI  CON 
DISABILITA' E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMIGLIARI CON QUATTRO O 
PIU' FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA (VOUCHER SPORTIVI 
A.S. 2022-23). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERE DI C.C.:
- n. 23 del 21/03/2022 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP)- Periodo 
2022/2024 - Nota di Aggiornamento";
- n. 24 del 21/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
- n. 42 del 31/05/2022 ad oggetto:”Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 
267/2000 - primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione”;
-  n.  56  del  30/06/2022 ad  oggetto:  "Variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  d.  
lgs.267/2000  -  secondo  provvedimento  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione”;
-  n.  62  del  27/07/2022  ad  oggetto  "Salvaguardia  degli  equilibri  per  l'esercizio  2022, 
assestamento generale di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione 
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000";
- n. 66 del 05/09/2022 "Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - 
Quarto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 81 del 25/10/2022 "Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - 
Quinto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
-  n.  90  del  30.11.2022  "Secondo  Provvedimento  di  salvaguardia  degli  equilibri  per 
l'esercizio  2022  e  successive  variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.Lgs. 
267/2000"; 

DELIBERE DI G.C.:
-  n.  27  del  23/03/2022  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
-  n.  74  del  01/06/2022  ad  oggetto:  "Variazioni  al  piano  esecutivo  di  gestione  in 
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - primo 
provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
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- n. 88 del 30/06/2022 ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai 
responsabili di settore nell'ambito del piano esecutivo di gestione 2022 e approvazione 
piano degli obiettivi e della performance”;
- n. 92 del 1/07/2022 ad oggetto: “Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento 
delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000 - secondo 
provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione”;
- n. 107 del 28/07/2022 ad oggetto "Variazioni al piano esecutivo di gestione in 
recepimento delle variazioni di bilancio di cui alla delibera di consiglio comunale n. 62 del 
27/07/2022 e di cui alla delibera di giunta comunale in data odierna";
- n. 139 del 05/09/2022 "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle 
variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quarto provvedimento e 
parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 168 del 27/10/2022 "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle 
variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quinto Provvedimento e 
parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
-  n. 183 del 01.12.2022 "Modifiche al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle  
variazioni di bilancio di cui alla delibera di C.C. n. 90 del 30/11/2022 ai sensi dell'art. 175 
del D.Lgs. 267/2000 "

VISTO il  decreto  del  Sindaco  n.  22  del  29/10/2022  concernente  il  conferimento 
dell’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Vita della Comunità alla dott.ssa Desi 
Zanellati dal 1 novembre 2022 fino al 30 ottobre 2023; 

CONSIDERATO che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le 
risorse di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 

PREMESSO che:
- la pandemia da Covid-19 ha rischiato di vanificare uno degli obiettivi fondamentali delle 
politiche regionali per lo sviluppo dello sport, ovvero l’incremento della pratica motoria e 
sportiva e la lotta contro la sedentarietà, in particolare per le fasce d’età dei più giovani;
- la situazione di criticità dovuta ai risvolti economico-sociali della pandemia e della guerra, 
incide negativamente anche sulla pratica sportiva, colpendo in particolare le famiglie più 
numerose e quelle con figli portatori di disabilità;

RICHIAMATE:
- la L.R. 31/05/2017, n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e 
sportive” e, in particolare, l’articolo 5, comma 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 sport, la Giunta regionale, sentita 
la  commissione  assembleare  competente,  può  provvedere,  nell'ambito  delle  proprie 
funzioni, a concedere specifici contributi”;
- la DGR 1534 del 19/09/2022, “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 disabilita'  e/o appartenenti  a nuclei 
famigliari con quattro o piu' figli, alla pratica motoria e sportiva e contrastare l'aumento 
della sedentarieta' e dell'abbandono dello sport.”, con la quale la Regione Emilia Romagna 
ha deliberato lo stanziamento di risorse finanziare in forma di voucher, al fine di agevolare 
le famiglie con quattro o più figli e che appartengono a fasce di reddito medio-basse per 
sostenere le spese di iscrizione ai corsi e alle attività sportive organizzate da associazioni 
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e società sportive dilettantistiche, e scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria 
e sportiva dei giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 
anni;
- la propria DGC n.162 del 13/10/2022 con la quale si approvavano le linee di indirizzo 
fornite dalla Regione in merito all’erogazione di Voucher Sportivi a.s. 2022-23, nonché si 
dichiarava il proprio interesse all’assegnazione delle risorse economiche relative;
- la propria DGC n.187 del 06/12/2022 con la quale il Comune stanziava ulteriori risorse 
(pari  ad  €  3.000,00),  nonché  stabiliva  di  utilizzare  eventuali  residui  al  fine  del 
finanziamento di attività sportive/corsi/tornei rivolti ai disabili;

PRESO ATTO delle linee di indirizzo espresse dalla Giunta attraverso le già citate DGC n. 
162/2022 e n.187/2022 in ottemperanza alle disposizioni Regionali in materia;

RITENUTO di procedere all’approvazione dell’avviso per la formazione di una graduatoria 
per l'assegnazione di un voucher a sostegno dell'accesso dei giovani con disabilita' e/o 
appartenenti  a  nuclei  famigliari  con  quattro  o  più  figli,  alla  pratica  motoria  e  sportiva, 
corredato e comprensivo del modulo di presentazione della domanda di ammissione alla 
graduatoria e dell’informativa privacy (ALLEGATO A), allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;

DATO ATTO che  i  termini  di  presentazione  delle  domande  di  cui  al  suddetto  avviso 
decorrono a partire dal 09/12/2022 e si concluderanno alle ore 12.00 del  07/01/2023;

CONSIDERATO che si rende necessario assumere i seguenti impegni di spesa:
- € 1.600,00 sul Capitolo 2250655/50 “Interventi urgenti nel settore sportivo – L.R. 8/17” 
del bilancio di previsione 2022/2024 che presenta la necessaria disponibilità;
- € 3.000,00 trova copertura sul Capitolo 2250655/1 “Contributi ad Enti ed Associazioni per 
iniziative  sportive”  del  bilancio  di  previsione  2022/2024  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità;

SPECIFICATO altresì che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto 
in capo al Responsabile di Settore;

VISTO il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

DATO 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;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del  
presente atto;

2) di  approvare  l’avviso  per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di  un 
voucher  a  sostegno  dell'accesso  dei  giovani  con  disabilita'  e/o  appartenenti  a  nuclei 
famigliari con quattro o più figli, alla pratica motoria e sportiva, corredato e comprensivo 
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del  modulo  di  presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla  graduatoria  e 
dell’informativa privacy (ALLEGATO A), allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

3) di acquisire i seguenti impegni di spesa:
- € 1.600,00 sul Capitolo 2250655/50 “Interventi urgenti nel settore sportivo – L.R. 8/17” 
del bilancio di previsione 2022/2024 che presenta la necessaria disponibilità;
- € 3.000,00 trova copertura sul Capitolo 2250655/1 “Contributi ad Enti ed Associazioni per 
iniziative  sportive”  del  bilancio  di  previsione  2022/2024  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità;

4)  di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con gli  
equilibri  di  bilancio  di  cui  all'art.  1,  comma 821,  della  L.  145/2018 (Legge  di  Bilancio 
2019)";

9) di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L.  
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto;

10)  di  ottemperare  all’obbligo  imposto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013,  artt.  23,  disponendo  la 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 2250655/50 2022 2215 vocuher sport 
regione

€1.600,00

Impegno 2250655/1 2022 2216 voucher sport 
regione

€3.000,00

Lì, 07/12/2022 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZANELLATI DESI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


