Sport

Proposta N.: DD/PRO/2020/17777

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUTORIA DEFINITVA DELL'AVVISO PUBBLICO
PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE PER LE ATTIVITA' SVOLTE E LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA
Importo: 500.000,00
IL DIRETTORE
Premesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2019/149, DC/PRO/2019/152, PG n. 566515/2019 del
19/12/2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022, sezione strategica e
sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2019/150, DC/PRO/2019/155, PG n. 566516/2019 del
19/12/2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2020 – 2022 oggetto di
successive variazioni;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2019/319, DG/PRO/2019/301, PG n. 568844/2019 del 19/12/2019, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022, oggetto di successive variazioni;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2019/322, DG/PRO/2019/372, PG n. 568853/2019 del 19/12/2019, è
stata approvata la determinazione del Piano della Performance-piano dettagliato degli obiettivi assegnati
ai Dipartimenti, alle Aree, ai Settori, alle Istituzioni ed ai Quartieri per l'anno 2020;
Premesso inoltre che:
- la Giunta Regionale con delibera del 03/06/2020 n. 600 “L. R. n. 8/2017 – Interventi 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” ha riconosciuto al Comune di Bologna euro 256.350,00 da
assegnare, attraverso contributi, alle famiglie;
- la Giunta Regionale con delibera del 22/06/2020 n. 712 “Emergenza Covid-19 - Modifiche e
integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 600/2020 – Voucher sport – Ulteriore intervento a

sostegno delle famiglie numerose con 4 o più figli” ha poi assegnato al Comune di Bologna ulteriori euro
25.950,00 per famiglie con 4 figli e oltre;
- con delibera P.G. N 360923/2020 la Giunta Comunale ha pertanto definito i criteri per la concessione di
contributi da riconoscere alle famiglie, residenti nel Comune di Bologna, sotto forma di "voucher sport",
dando mandato al Direttore del settore Sport di adottare un Avviso pubblico, poi approvato con
determinazione dirigenziale P.G. n. 368328/2020;
- con determinazione dirigenziale N. Repertorio DD/2020/14949, P.G. N. 511868/2020, si è approvata la
graduatoria definitiva per l'assegnazione dei contributi definiti "voucher sport" per complessivi euro
82.042,41;
- con successiva determinazione dirigenziale P.G. N. 541213/2020 si è proceduto alla rettifica degli
importi di due contributi, definiti "voucher sport", della "Graduatoria 1-3 figli" e si è dato atto che
l'importo dei voucher per nuclei famigliari costituiti da 1, 2 o 3 figli risulta pertanto di complessivi euro
71.745,41 anziché ad euro 71.865,41 e l'importo complessivamente concesso ai beneficiari dei contributi
definiti "voucher sport" ammonta pertanto ad euro 81.922,41;
Considerato che:
- le suddette Delibere della Giunta Regionale n. 600/2020 e n. 712/2020 prevedevano, rispettivamente agli
artt. 6.3 e 5.3 la "Clausola di garanzia per l’utilizzo ottimale delle risorse regionali", ai sensi della quale:"
Nel caso in cui l’ente pubblico interessato dal trasferimento delle risorse finanziarie regionali non riesca
ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a fronte di carenza di domande, può utilizzare le risorse
residue destinandole, sempre in forma di voucher, al sostegno della realizzazione di corsi, attività e
campionati da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di
competenza. L’ente pubblico interessato che si avvale di tale possibilità ne da immediata comunicazione
alla Regione Emilia-Romagna. Gli enti pubblici interessati possono, 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.";
- le associazioni e società sportive dilettantistiche sono state ulteriormente colpite dall'emergenza
COVID-19 poichè il DPCM 3 novembre 2020 ha disposto la chiusura di palestre, piscine e centri natatori
e l'ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 dispone in Emilia-Romagna la chiusura dei
restanti centri e circoli sportivi e permette di svolgere attività motoria e sportiva esclusivamente all’aperto
e in forma individuale;
- in adesione a tale clausola di garanzia, con delibera P.G. N. 523902/2020 la Giunta Comunale ha
deliberato di destinare le risorse regionali residue ad esito della procedura per l'assegnazione dei
contributi definiti "voucher sport", a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche aventi
sede, o operanti, nel Comune di Bologna, che abbiano consentito, mediante l’adeguamento organizzativo
delle loro attività alla normativa di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, la prosecuzione
dell'attività motoria e sportiva degli atleti e praticanti, per un importo pari ad euro 200.000,00, integrato
con risorse finanziarie comunali per ulteriori € 300.000,00, portando così l'ammontare complessivo dei
contributi erogabili a complessivi euro 500.000,00;
- con determinazione dirigenziale P.G. N. 525757/2020 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico
per il sostegno della pratica sportiva tramite il riconoscimenti di contributi alle associazioni e alle società
sportive dilettantistiche per le attività svolte e le spese sostenute al fine di adeguare le proprie
organizzazioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, secondo le linee di indirizzo fornite dalla
Giunta comunale nella delibera P.G. N. 523902/2020 di cui sopra in merito ai requisiti di partecipazione, i
criteri e le modalità di assegnazione dei contributi;
Rilevato che:
- entro i termini stabiliti dall’Avviso sono pervenute complessivamente n. 253 domande;

- a conclusione della fase istruttoria nel rispetto dei criteri stabiliti, le domande valide e ammesse al
contributo sono risultate n. 232;
- i contributi economici previsti per gli aventi diritto corrispondono a complessivi euro 500.000,00;
- le domande escluse dal contributo sono risultate n. 21, per i motivi di seguito riportati:
N. 15 richiedenti esclusi in quanto non hanno svolto attività nel territorio del Comune di Bologna,
così come richiesto dall'art. 6, lett. B) e C) dell'Avviso pubblico, e precisamente:
- TENNIS DECIMA ASD;
- BCM BASEBALL;
- BELLAVITA ASD;
- LONGARA SPORT;
- RUBBY BLUES 2008 SD;
- JUMP ASD;
- FLY SANT'ANTONIO ASD;
- ECLISSI CORPI IN MOVIMENTO ASD;
- CENTRO IPPICO IMOLESE ASD;
- PIANORO SOFTBALL ASD;
- MY CLUB FITNESS ASD;
- STREET DANCE SCHOOL ASD;
- SOMNIUM BALLET ACADEMY ASD;
- SPAZIO DEL SE' ASD;
- GRANAROLO VOLLEY ASD;
N. 6 richiedenti esclusi in quanto l'istanza è stata presentata oltre il termine previsto dall'avviso pu
bblico, e precisamente:
- LA FENICE COOPERATIVA SOCIALE ASD;
- CDC VOLLEY BOLOGNA 2.O ASD;
- MUSCLE HOUSE ASD;
- BOLOGNA CRICKET CLUB ASD;
- PUGILATO ALTO RENO TERME MICHELE ADDUCI ASD;
- ACTIVE BEACH VOLLEY ASD;
Rilevato inoltre che:
- a tutti i partecipanti verrà inviata apposita comunicazione con l’indicazione del link per prendere visione
della graduatoria definitiva;
- con successivo provvedimento si disporrà la liquidazione dei contributi in favore degli aventi diritto;
Ritenuto pertanto necessario:
- di approvare la suddetta graduatoria, denominata "Graduatoria DD/PRO/2020/17763", allegata quale
parte integrante della presente determinazione;
- impegnare la somma complessiva di euro 500.000,00 per il riconoscimento di contributi alle
associazioni e alle società sportive dilettantistiche per le attività svolte e le spese sostenute al fine di
adeguare le proprie organizzazioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
Dato atto che:
- la graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Concorsi e Avvisi" relativa
all'Avviso di cui trattasi;
- che del presente atto è stata data informazione all’Assessore allo Sport Matteo Lepore;

- gli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del
D.lgs 267/2000;
Dato atto inoltre che sul presente atto è stato emesso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa e che il medesimo atto viene trasmesso, ai sensi dell’art 147 bis
del D. Lgs. 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile;
Visti:
- il D.Lgs 267/2000 s.m.i.;
- Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
- Lo Statuto artt. 44 e 64;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1) Di approvare la graduatoria definitiva per il sostegno della pratica sportiva tramite il riconoscimento di
contributi alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche per le attività svolte e le spese sostenute
al fine di adeguare le proprie organizzazioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sulla base dei
criteri stabiliti dall'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale P.G. N. 525757/2020,
come da allegato "Graduatoria DD/PRO/2020/17763", parte integrante della presente determinazione;
2) Di impegnare la somma complessiva di euro 500.000,00, come da tabella sotto riportata:
IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo
01
CDR
021
Capitolo
U44147-000

Anno
2020

Missione
Programma
12
01
Descrizione CDR
Settore Sport
Descrizione capitolo
REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SOSTENERE LA
PRATICA MOTORIA E SPORTIVA A SEGUITO DELL'EMERGENZA
COVID-19
Importo Nr. impegno
200.000,00 0320008076

Macro aggregato
104
TF
09
Cod. vincolo
1185

Conto di V livello

Descrizione conto di V livello

I/P Cod. fornitore Desc. fornitore

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private

I

Cod.
intervento
Sap

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo
01
CDR
021
Capitolo
U31804-000

Anno
2020

Missione
Programma
06
01
Descrizione CDR
Settore Sport
Descrizione capitolo
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA SANITARIA - CONTRO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
Importo Nr. impegno
300.000,00 0320008077

Macro aggregato
104
TF
08
Cod. vincolo
430

Conto di V livello

Descrizione conto di V livello I/P Cod. fornitore Desc. fornitore

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private

Cod.
intervento
Sap

I

3) Di dare atto che la copertura dell'impegno n. 320008076 è garantita dall'accertamento n. 620001070
costituito sul cap. E23195-000 "CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SOSTENERE LA PRATICA

MOTORIA E SPORTIVA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19" del PEG;
4) di non subordinare la liquidazione delle spese alla riscossione delle corrispondenti entrate in quanto le
stesse saranno erogate, in parte, previa presentazione di apposito rendiconto.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -

