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DELIBERAZIONE N. 127 

in data: 18.08.2020 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  AVVISO  PER  LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  UN  VOUCHER  A  

COPERTURA COSTI DI ISCRIZIONE   A   CORSI,  ATTIVITA'  E  

CAMPIONATI  SPORTIVI ORGANIZZATI   DA   ASSOCIAZIONI   E  

SOCIETA'  SPORTIVE PER BAMBINI/E  RAGAZZI/E  DA  6  A  16 ANNI O 

FINO A 26 ANNI SE DISABILI  DI  CUI  DGR  600  DEL 3/06/2020 E DGR N. 

712 DEL 22/06/2020      
 

 

 

 

L’anno duemilaventi addi diciotto del mese di agosto alle ore 10,10 in videoconferenza secondo 

quanto previsto dall’art. 73 del D.L. 18/2020, previa  osservanza di tutte le formalità  prescritte  

dalla vigente legge  vennero oggi convocati a seduta  i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano collegati in videconferenza:  

 

      

MANARI ANTONIO P 

DOLCI MARTINO A 

BERTI PAOLA P 

CORREGGI MARCO FABIO P 

NUCCINI MARIKA P 

 
      

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. FIORAVANTI  ANDREA    il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

       Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.MANARI ANTONIO   nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento  indicato 

in oggetto.



 

 

Delibera  n. 127 del 18.08.2020 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE  

  Dr. Fioravanti Andrea  
__________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

 

 

 

RICHIAMATA la L.R. n. 8/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie 

e sportive” ed in particolare l’art. 5 c. 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 sporti, la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare 

competente, può procedere, nell’ambito delle proprie funzioni a concedere specifici contributi”; 

  

 RICHIAMATE le deliberazioni  

-  Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 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 Regione Emilia Romagna intende offrire un sostegno finanziario alle famiglie in 

condizioni di disagio economico, per consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da parte 

dei loro figli;  

 

-  Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid19 – modifiche e 

integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n. 600/2020 – voucher sport – ulteriore intervento 

a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli” la Regione Emilia Romagna intende 

realizzare un ulteriore intervento economico a sostegno delle famiglie numerose, con quattro o 

più figli, che in questa fase di emergenza e anche all'atto della ripartenza di corsi, attività e 

campionati sportivi, possono trovarsi in condizioni molto critiche da punto di vista della 

gestione dei budget familiari;  

 

- Giunta Regionale n. 894 del 20/07/2020 avente ad oggetto “ Delibera di Giunta Regionale n. 

600 del 03/06/2020  e Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 – Trasferimento agli 

enti locali di risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare 

l’aumento della sedentarietà determinato dall’Emergenza Covid19 ; 

   

PRESO ATTO in particolare di quanto disposto a carico degli enti locali come da art. 6.5 

dell’allegato 1) della deliberazione di G.R. N 600/2020; 

  

RILEVATI in particolare i requisiti stabiliti dalle suddette deliberazione della  Regione E.R. 

nonchè il  valore del voucher, che di seguito riportiamo:  

 

Destinatari: 

le famiglie, residenti nel Comune di Ventasso, con bambini/ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 

anni o con bambini/ragazzi con disabilità di età compresa tra i 6 e i 26 anni;  

 

Valore del voucher e periodo di riferimento: 

il voucher è concesso al nucleo familiare per l'iscrizione dei figli ai corsi, attività e campionati di 

associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP, 

per l'anno sportivo 2020/2021;  

 Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un voucher del valore pari a € 150,00;  

 nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da due figli, il valore del voucher è pari a € 

200,00;  



 

 

 nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da tre figli, il valore del voucher è pari ad € 

250,00;  

 nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da quattro o più figli, può beneficiare di un 

voucher del valore di € 150,00 dal quarto figlio in poi;  

Le risorse assegnate al Comune di Ventasso sono pari ad € 3.000,00 cui si aggiungono € 300,00 

quale risorsa aggiuntiva a sostegno delle famiglie numerose, con quattro o più figli;  

 

Requisiti per beneficiare del voucher:  

• Residenza nel Comune di Ventasso;  

• Età del/dei figlio/i compresa tra i 6 anni e i 16 anni oppure compresa tra i 6 anni e i 26 anni, se 

disabili;  

• Nuclei familiari fino a tre figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 17.000,00; 

 • Nuclei familiari con quattro o più figli in classe ISEE da € 3.000,00 a € 28.000,00;  

• Iscrizione ad una associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Registro CONI e al 

Registro Parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o 

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle 

stesse associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi della Delibera del 

CN del CONI 1574/2017, articolo 3, lettera e);  

ISEE: ovvero attestazione ISEE 2020 non superiore a € 28.000,00 (o, in alternativa per chi non ne 

fosse in possesso, attestazione ISEE 2019 o, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ISEE 

corrente).  

  

RITENUTO, pertanto, di provvedere, con il presente atto, all’approvazione  dell’Avviso per la 

formazione di una graduatoria per l'assegnazione di un voucher a copertura dei costi di iscrizione a 

corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i 

ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili  e del modulo “Allegato a)”; 

 

RITENUTO altresì di indicare quale referente per le informazioni sulle posizioni e sullo stato 

delle domande dei richiedenti la dipendente Lombardi Lorenza;  

  

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali,  in 

ordine alla Regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 

ordinamento EE.LL.; 

 

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 
  

1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’Avviso per la formazione di una 

graduatoria per l'assegnazione di un voucher a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e 

campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i ragazze/i da 6 a 

16 anni o fino a 26 anni se disabili  e del modulo “Allegato a)”;     

 

2) DI INDICARE quale referente per le informazioni sulle posizioni e sullo stato delle domande 

dei richiedenti la dipendente Lombardi Lorenza. 

 

3) DI DARE massima diffusione del bando attraverso la pubblicazione sul sito internet del 

Comune di Ventasso (www.comune.ventasso.re.it)  e attraverso comunicazione alle 

associazioni e società sportive del territorio. 

 

 

http://www.comune.ventasso.re.it/


 

 

Delibera   n. 127 del 18.08.2020  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL SINDACO IL VICE  SEGRETARIO  COMUNALE 

 DOTT. MANARI ANTONIO   DR. FIORAVANTI ANDREA  
__________________________ __________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Vice  Segretario del Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso, per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 
come modificato dal D.L.174/2012,   

  E’ stata trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 

 

Addì, 20.08.2020 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  DR. FIORAVANTI ANDREA 

_________________________ 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

 

IL    VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DR. FIORAVANTI ANDREA 

________________________ 

 
 

 


