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Approvazione bando "lo sport è di tutti" - Impegno di spesa

 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione n. 83 del 24/10/2013, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto 

“lo Sport è di tutti”, per il sostegno alla pratica sportiva e all'attività motoria dei minori, appartenenti a 

famiglie in difficoltà economica, attraverso l'erogazione di "buoni sportivi";

Visti  i requisiti per accedere al contributo indicati nel progetto: 

- età compresa tra i 6 e i 17 anni (nati dal 01/01/1996 al 31/12/2007);

- Residenza nel Comune di Soliera da data precedente al 01/01/2013;

- Appartenenti a nuclei famigliari il cui valore ISEE è uguale o inferiore a € 14.000;

- iscrizione ad una Associazione Sportiva e frequenza nella stagione 2013-2014 di corsi o 

attività sportive che prevedono il pagamento di quote di iscrizione o tariffe di frequenza.

Premesso, che relativamente al valore del contributo da erogare nella forma di "buono 

sportivo", il bando prevede una somma  pari al 50% del costo sostenuto dalle famiglie per 

l’iscrizione a corsi per attività motorie/sportive svolte nell’anno 2013-2014 per non più di una 

disciplina praticata nello stesso momento dal singolo ragazzo sino ad un contributo massimo di 

€ 125,00 a ragazzo e di € 350,00 a famiglia e che tale contributo può essere maggiorato  fino a 

raggiungere il 100% del costo sostenuto fino ad un massimo di € 200,00 a ragazzo e di € 500,00 

a famiglia per quei nuclei familiari con disagio lavorativo causato dalla crisi economica;

Considerato che il bando “Lo Sport è di Tutti” resterà aperto a partire dal 30/10/2013 fino al 

07/12/2013 giorno ultimo in cui potranno essere accolte le domande corredate dalla documentazione 

indicata nel bando; 

Sottolineato inoltre che le domande pervenute saranno valutate in merito al possesso dei requisiti 

prescritti dal bando e verificate avvalendosi della collaborazione del settore Servizi alla Persona 

dell’Unione delle Terre d’Argine, ufficio territoriale di Soliera e del Centro per l’impiego di Modena, 



relativamente alle dichiarazioni di disagio lavorativo così come previsto nel bando medesimo;

Ritenuto opportuno approvare lo schema di bando per il progetto “Lo sport è di tutti”,  allegato alla 

presente, di cui forma parte integrante e sostanziale e la relativa modulistica da utilizzarsi per accedere 

alla richiesta di contributo;

Ritenuto, altresì, di procedere ad impegnare la somma prevista complessivamente di €. 8.000,00 per 

l’erogazione del contributo da destinare alle famiglie risultate in posizione utile rispetto alla graduatoria 

finale del bando;

Visto il Bilancio di previsione 2013 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 

del 11/06/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 24/09/2013 mediante la quale sono stati 

stanziati € 8.000,00 al capitolo 1834 per la promozione dell'attività sportiva;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 24/10/2013, immediatamente esecutiva, 

con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto " Lo sport è di tutti";

Visto il P.E.G. 2013 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 13/06/2013;

Considerato che, come disposto dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, la 

presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore 

Finanziario;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI APPROVARE il bando allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

oltre alla relativa modulistica;

DI  IMPEGNARE la somma prevista complessivamente di Euro 8.000,00 con imputazione sul cap. 

1834, “Progetto sport oltre la crisi”, del PEG 2013 che presenta sufficiente disponibilità;

28/10/2013 FIRMATO: La  Responsabile del Settore
(Dott.ssa Francesca Silvestri)
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