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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI -  

EDUCATIVI E SOCIALE 

n. SP/ 59 del 12/12/2022 

UFFICIO SCUOLA - SOCIALE 
 

 

 

Oggetto :   APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DEI 

SOGGETTI A CUI ASSEGNARE BENEFICI ECONOMICI 

DENOMINATI “VOUCHER SPORT 2022 REGIONE EMILIA-

ROMAGNA” PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVA 

DILETTANTISTICA PRESSO ASD/SSD OPERANTI NEL 

TERRITORIO DI VERUCCHIO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1534 

/2022   

 

 

Il Responsabile di Settore Campana Maraldi Francesca  
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U. Enti locali);  
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2022 – 2024; 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2022 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024; 
- la Delibera di G.C. n. 20 del 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stata 

ridefinita la struttura organizzativa di questo Ente;  
- il Decreto del Sindaco del Comune di Verucchio Prot. n. 11640 del 30/06/2022 con il quale, dal 

01/07/2022 al 31/12/2022 la dott.ssa Francesca Campana Maraldi è stata nominata responsabile 
del “Settore 4 – Affari generali e Servizi (Scuola, Demografici, Sociale e Urp)” con attribuzione 
dei compiti e responsabilità di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000 e di cui agli 
artt. 15,16,19,20 e 21 del regolamento per gli uffici e servizi e art. 67 dello statuto; 
 

RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, in 
merito alla distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro; 
 
 
VISTA E RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 1.534 del 19.09.2022 attraverso la quale la 
Regione Emilia Romagna ha ritenuto necessario offrire un sostegno finanziario ai giovani, con disabilità e/o 
appartenenti a nuclei familiari con quattro o più figli, alla pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento 
della sedentarietà e dell’abbandono dello sport; 
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RICHIAMATA la comunicazione alla Regione, Prot. 17928 del 11/10/2022, con la  quale il Comune di 
Verucchio, nella persona del Sindaco, Avv. Stefania Sabba, dichiara l'interesse dell'Amministrazione al 
trasferimento delle risorse finanziarie e alla gestione delle procedure per l'erogazione dei voucher alle 
famiglie in disagio economico; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 la somma totale deliberata dalla Regione Emilia Romagna al Comune di Verucchio (come da tabella 
finale di riparto della DGR 1534/2022) è di Euro 800,00; 
 è stata già richiesta ed approvata la conseguente variazione di bilancio e pertanto sarà possibile accertare 
il trasferimento di Euro 800,00 al capitolo E/141 denominato " CONTRIBUTI PRATICA SPORTIVA 
DISABILI”- collegato con il CAP 1936/2 denominato “Voucher sportivi disabili” e impegnare la relativa 
spesa;  
 
VISTI: 
- l’art. 12 della L. n. 241/1990 secondo cui: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;  
- il D.Lgs. n. 267/2000 con particolare riguardo all’art. 48 c. 2; 
 
VISTA la delibera di G.R. N. 1854/2022 con cui la regione Emilia Romagna ha approvato 
l’impegno di spesa relativo al trasferimento delle risorse finanziare per la gestione di cosiddetto 
“voucher sport 2022” , dal quale risulta che le risorse assegnate al comune di Verucchio sono pari 
ad € 800,00; 
 
VISTA E RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 100 del 30/11/2022 ad oggetto “Criteri di priorità 
per la formazione della graduatoria di assegnazione dei voucher regionali sportivi previsti dalla 
delibera di G.R. n. 1534 del 19/9/2022”;  
 
RITENUTO dover provvedere ad emanare apposito bando pubblico per la selezione dei soggetti a 
cui assegnare i suddetti benefici economici, da redigere nel rispetto dei criteri generali previsti dalla 
DGR 1534/2022 e di quelli specifici definiti con la suddetta delibera di G.C. N. 100/2022;  
 
VISTO l’allegato Bando pubblico  e relativa modulistica;  
 
DATO ATTO CHE, ai sensi della Misura “M15 ROTAZIONE DEI DIPENDENTI” del Piano di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 23 del 30/03/2021 come integrata dalla Del. G.C. n. 75 del 24/08/2021, l’istruttoria del presente 
atto è stata curata da dipendente di ruolo dell’Ente assegnato al Settore Affari generali e Servizi;  
 
DATO ATTO CHE il sottoscritto Responsabile del Settore verificata la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. 
Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 
2009 n.102, per il presente provvedimento, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
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VALUTATO CHE in base al codice di comportamento dell’ente ed ai sensi del D.P.R. numero 
62/2013 non sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente all’adozione del presente 
atto.  
 
 

DETERMINA 
 

1- Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2- Di  approvare il bando pubblico  relativo all’iniziativa di cui alla D.G.R. N. 1534 del 19/9/2022 

della Regione Emilia Romagna  e più precisamente:  
- Allegato A) - “BANDO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI A CUI ASSEGNARE 

BENEFICI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVA 
DILETTANTISTICA (“Voucher sport 2022 Regione Emilia Romagna”)   

- Allegato 1) DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DEI 
VOUCHER SPORTIVI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA A FAVORE DI 
FAMIGLIE CON GIOVANI DISABILI O CON ALMENO 4 FIGLI FISCALMENTE A 
CARICO  (scad. domanda 21/12/2022 ore 12,30) 

 
3- Di dare atto che le risorse complessivamente disponibili per il suddetto bando sono pari ad € 

800,00 
4- Di prenotare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la spesa complessiva di € 800,00 per 

“VOUCHER SPORTIVI A DISABILI” rinviando l’impegno di spesa a favore degli specifici 
beneficiari a successivo atto in seguito all’approvazione della graduatoria delle domande; 

5- Di imputare la  prenotazione della spesa di Euro 800,00 al capitolo 1936/02  del Bilancio 
2022/2024, annualità 2022, allocato per “VOUCHER SPORTIVI A DISABILI” dove sono 
stanziati i fondi necessari, dando atto che di seguito, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011, viene 
definita la stinga concernente la codificazione della transazione elementare: 
 

Missione Programma Codice  
Economico 

COFOG Transazioni  
UE 

SIOPE CUP Cod. 
Id.spesa 

12 02 U.1.04.02.05.000 10.1.2 8 U.1.04.02.05.999 / 4 

 
6- Di dare atto che la spesa afferente al progetto in argomento è finanziata con risorse regionali 

messe  a disposizione con D.G.R. n. 1854 del 02/11/2022 dalla quale risulta che l’assegnazione 
a favore del Comune di Verucchio è di € 800,00; 
 

7- Di assumere, ai sensi dell’art. 179 del TUEL, l’accertamento di entrata di € 800,00  a titolo 
di adesione del Comune di Verucchio al progetto “voucher sport 2022 Regione Emilia 
Romagna”  di cui alla D.G.R. n. 1854 del 02/11/2022, debitore Regione Emilia Romana cf. 
80062590379. 

 
8- Di riscuotere la somma di € 800,00 al capitolo 141del B.P. 2022-2024, annualità 2022, 

allocato per “CONTRIBUTI PRATICA SPORTIVA DISABILI” dove sono stanziati i fondi 
necessari, dando atto che di seguito, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011, viene definita la 
stinga concernente la codificazione della transazione elementare: 

 
 

Tipologia Categoria Codice  Transazioni  SIOPE Cod. 
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Economico UE Id.entrata 

0101 02 E.2.01.01.02.000 8 E.2.01.01.02.001 1 

 
 

 
9- Di dare mandato al Responsabile della pubblicazione, di procedere alla pubblicazione del 

presente atto all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;  
 

10- Di dare mandato al  personale dipendente di ruolo dell’Ufficio servizi educativi, assegnato al 
Settore Affari generali e servizi, di procedere all’iscrizione dei soggetti beneficiari di Verucchio 
ai quali verrà erogato il contributo - nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 
“Sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi economici”  -  “Criteri di concessione” ai sensi 
dell’art. 27 del D.lgs. 33/2013 e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei 
dati personali.  

 

11- Di richiedere altresì al competente ufficio la pubblicazione del presente provvedimento e del 
relativo Bando allegato sul sito istituzionale nella sezione Servizi al cittadino ---> Servizi 
Sociali e sanità --- > Contributi. 

 

12- Di rendere noto che ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 il Responsabile del procedimento 
è la dott.ssa Francesca Campana Maraldi. 

 
 
 

 

Il Responsabile del Settore 

SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI 

-  EDUCATIVI E SOCIALE 

   CAMPANA FRANCESCA / InfoCamere 

S.C.p.A. 

 


