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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 86 del  10/11/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI  VOUCHER PER SOSTENERE 
L'ACCESSO DEI/DELLE GIOVANI ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTARE 
L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT

L’anno  duemilaventidue  il  giorno  dieci del  mese  di  novembre alle  ore 11:30,  tramite 
collegamento  in  videoconferenza  previa  l’osservanza  di  quanto  disposto  dall’art.  73  del  D.L. 
17/03/2020 n° 18  si è riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata.

Risultano i Signori Assessori:

PARMEGGIANI ROBERTO Sindaco Presente
RUSSO LUCIANO Vice Sindaco Presente
LENZI MARILENA Assessora Presente
BERNABEI IRENE Assessora Assente
RASCHI ALESSANDRO Assessore Presente
ROSSI GIANLUCA Assessore Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 1

Partecipa la Vicesegretaria Dr.ssa CATI LA MONICA, che provvede alla redazione del presente 
verbale.

Presiede  la  seduta  il  Sindaco  PARMEGGIANI  ROBERTO,  che  dichiara  aperta  la  trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione n. 86 del  10/11/2022

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che già alla fine del 2020 il Comune di Sasso Marconi ha curato il sostegno alla pratica 
sportiva e al contrasto della sedentarietà tra i/le giovani e all’abbandono dello sport avvalendosi dei 
finanziamenti regionali di cui ai seguenti atti:

 la L.R. 31/05/2017, n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività  Motorie e 
sportive” ed 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 deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna 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;

 la deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 712 del 21.06.20 avente ad 
oggetto “Emergenza Covid-19 – Modifiche e integrazioni  alla  delibera della  giunta della 
Emilia Romagna  n. 600/2020- Voucher sport – Ulteriori intervento a sostegno della famiglie 
numerose con quattro o più figli;

Dato atto che la  Regione Emilia-Romagna ha promosso una nuova iniziativa  di  sostegno alla 
pratica delle sport adottando la deliberazione di Giunta Regionale n. 1534/2022 avente ad oggetto: 
“L.R. 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 
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”;

Vista  la  lettera  prot.  2022/18171  con  la  quale  l’Amministrazione  Comunale  di  Sasso  Marconi 
dichiarava  il  proprio  interesse  al  trasferimento  delle  risorse  destinate  al  proprio  Comune  per 
voucher sportivi  ed accettava le procedure di  gestione per l’erogazione dei  voucher sportivi  ai 
beneficiari che verranno individuati secondo i criteri approvati.

Visti  l’allegato  1 alla  delibera  di  Giunta Regionale  Emilia  Romagna 1534/2022 che stabilisce i 
requisiti minimi per l’elaborazione, da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni, delle procedure 
di assegnazione dei voucher alle famiglie beneficiarie e le modalità di assegnazione ai comuni con 
deliberazione di  Giunta Regionale  entro il  31.10.2022,  e la  successiva risposta ai   chiarimenti 
richiesti in atti con prot. 2022/19739;

Vista,  altresì,  la  delibera  di  Giunta  Regionale  Emilia  Romagna  n.1854  del  02/11/2022  di 
trasferimento  ai  Comuni  e  Unioni  di  Comuni  delle  risorse  finanziarie  e  con  la  quale  è  stata 
confermata l’attribuzione al Comune di Sasso Marconi di n.7 voucher del valore di euro 200,00 
cad.;

Considerato che con la medesima delibera 1534/2022, sopra citata, la Regione Emilia Romagna 
accorda la facoltà agli enti pubblici interessati, senza alcuna limitazione e nell’ambito delle proprie 
competenze,  integrare  le  risorse  regionali  trasferite  al  fine  di  rendere  ancora  più  incisivo 
l’intervento di sostegno alla pratica motoria e sportiva nel loro territorio;

Ritenuto di integrare le risorse regionali con un importo di euro 4.800,00, di cui è stata accertata la 
disponibilità a bilancio, e di conseguenza integrare il bando con una offerta di n.48 voucher del 
valore di  euro 100,00 cadauno da assegnare ai nuclei  familiari  residenti a Sasso Marconi con 
almeno un figlio/a di  età compresa tra 14 anni compiuti e 19 anni compiuti  iscritto/a a corsi o 
attività  sportive  nella  stagione  2022/2023,  che rientrano nella  classe di  reddito  da 3.500,00 a 
28.000,00,  finalizzando  l’erogazione  del  voucher  per  favorire  la  pratica  motoria  e  sportiva  e 
contrastare  l’aumento  della  sedentarietà  e  dell’abbandono  nello  sport  nella  fascia  d’età  degli 



adolescenti,  in  coerenza  con  le  linee  regionali  di  questi  ultimi  anni  fortemente  condizionati 
dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da covid-19; 

Dato atto:

 della necessità che sia pubblicato un Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria 
finalizzata all’erogazione del  contributo finanziato dalla  Regione Emilia  Romagna e una 
graduatoria finalizzata all’erogazione del contributo finanziato con risorse comunali;

 che  il termine per la presentazione delle domande dovrà essere non superiore a 30 giorni, 
come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1534/2022; 

Visto  lo  schema di  Avviso  pubblico  allegato  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte 
integrante  e  sostanziale,  con  il  quale,  tra  l’altro,  vengono  stabiliti  i  requisiti  di  ammissione  al 
contributo recependo quelli  minimi definiti  dal punto 6.4 dell’Allegato 1 della Delibera di Giunta 
Regionale, qui da intendersi integralmente richiamati, e i requisiti per l’ammissione al contributo 
finanziato con risorse comunali, oltre ai criteri di formazione delle due graduatorie, stabilendo che:
-  ciascun nucleo  familiare  potrà  fare  richiesta  per  un  solo  dei  due tipi  di  voucher:  o  voucher 
regionale o voucher comunale;
- ciascun nucleo familiare potrà beneficiare di un unico voucher;

Acquisiti  i  pareri favorevoli  del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile 
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e ad esecuzione della Delibera di Giunta 
Regionale n. 1534/2022, l’Avviso pubblico per la concessione di voucher per sostenere l’accesso 
dei/delle  giovani  alla  prativa  motoria  e  sportiva  e  contrastare  l’aumento  della  sedentarietà  e 
dell’abbandono dello sport, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale;

Di demandare alla Dirigente dell’Area di Staff l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari ad 
attivare la procedura e la gestione del procedimento di assegnazione dei benefici di cui trattasi;

Di dare atto che le entrate e le spese relative alla procedura oggetto del presente provvedimento 
trovano copertura in appositi capitoli di bilancio; 

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese, per consentire, si dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267/2000

Infine,  la  Giunta Comunale,  stante  l’urgenza  di  procedere allo  scopo di  consentire  agli  uffici 
comunali  competenti  la  tempestiva  attivazione  della  procedura  e  la  pubblicazione  dell’Avviso 
pubblico  per  consentire  la  conclusione  della  raccolta  delle  istanze  entro  la  fine  dell’anno  con 
separata ed unanime votazione espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
PARMEGGIANI ROBERTO

La Vicesegretaria
CATI LA MONICA
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