ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 09.02.2021

Deliberazione n. GC-2021-33
Prot. Gen. n. PG-2021-18483
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2021-36
Sono intervenuti i Signori:
Fabbri Alan
Lodi Nicola
Travagli Angela
Guerrini Micol
Gulinelli Marco
Kusiak Dorota
Maggi Andrea
Coletti Cristina
Balboni Alessandro
Fornasini Matteo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
Azioni di sostegno economico una tantum rivolte alle Associazioni concessionarie
di strutture sportive comunali senza rilevanza economica per sostenere i costi per
l'organizzazione di attività sportive di base, periodo Giugno 2020 - Febbraio 2021.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: azioni di

sostegno economico una tantum rivolte alle Associazioni

concessionarie di strutture sportive comunali senza rilevanza economica
per sostenere i costi per l’organizzazione di attività sportive di base,
periodo Giugno 2020 - Febbraio 2021.
LA GIUNTA
Premesso:
 che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale nr. 26 del 01/02/2020 è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di
emergenza in conseguenza al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;


che con il Decreto Legge 23 febbraio 2020 nr. 6 convertito in L.13/2020 recante
“misura

urgenti

in

materia

di

contenimento

e

gestione

dell’emergenza

epidemiologica da COVID – 19” sono state adottate misure di sospensione di tutte
le manifestazioni comprese quelle ludiche e sportive sia nei luoghi chiusi che aperti
al pubblico;
 che con DPCM dell' 8 marzo ( G.U. nr. 59 08/03/2020) a causa della pandemia da
COVID – 19 ( Coronavirus) sono state sospese su tutto il territorio nazionale sino al
3 aprile 2020, quale misura di limitazione, le attività sportive al fine di contenere le
possibilità di contagio tra i frequentatori degli impianti sportivi;
 che con DPCM del 01/04/2020 le misure adottate dal Governo Italiano su tutto il
territorio nazionale, visto l'andamento del contagio,

sono state prorogate al 13

aprile 2020;
 che con DPCM del 10 aprile ( G.U. nr. 97 del 11 aprile 2020) allo scopo di
contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID – 19 le misure
di sospensione su tutto il territorio nazionale delle attività sportive sono state
prorogate sino al 3 maggio 2020;
 che con DPCM del 26 aprile ( G.U. nr. 108 del 27 aprile 2020) allo scopo di
contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID – 19 le misure
di sospensione su tutto il territorio nazionale delle attività sportive sono state
prorogate sino al 17 maggio 2020;
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 che con DPCM del 17 maggio 2020

sono riprese le attività motorio sportive

all’aperto nel rispetto delle linee guida emanate dai rispettivi organismi sportivi,
consentendo altresì la ripresa delle attività agonistiche in forma individuale e di
squadra da espletarsi nel rispetto delle norme emanate dalle rispettive Federazioni
Sportive Nazionali e validate dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione
Civile;
 che con Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna nr. 84 del
21/05/2020 sono stati approvati i protocolli regionali di regolamentazione delle
attività motorio sportive che consentono dal 25 maggio la ripresa delle attività nelle
palestre e nelle piscine e nei centri sportivi;
 che con i DCPM 24 ottobre 2020, 03 novembre 2020, 03 dicembre 2020 “Ulteriori
Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 sono
state nuovamente sospese tutte le attività con esclusione di quelle avente interesse
nazionale riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di
Promozione Sportiva;
 che con D.L n.2 14 gennaio 2021 “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVI – 19” è stato
prorogato dal 31/12/2020 al 30/04/2021 lo stato di emergenza;
 che nel Comune di Ferrara sono localizzati i seguenti impianti sportivi senza
rilevanza economica per la pratica dello sport di base di proprietà pubblica concessi
in gestione alle associazioni sportive riportate nella tabella sottostante:
N.

NOME IMPIANTO
CAMPO SPORTIVO
1 ATLETICA LEGGERA
2 PALABOSCHETTO
3

PALAGYM

PALAPALESTRE Pa4 dre John Caneparo
PALESTRA COMUNALE DE
5
L BARCO
PATTINODROMO
COMUNALE GIORGIO BURANI
6
7

PISTA MINIMOTO

INDIRIZZO

via De Marchi 4
P.le Atleti Azzurri d'Italia

GESTORE
UISP Comitato Provinciale
Ariosto Pallamano
P.G.F. Palestra Ginnastica Ferrara

via Tumiati 5

Comitato di Gestione

via Maragno 7

ASD U.S 4 Torri Ferrara

via Porta Catena 81

C.F/P.IVA
93013900381
01821330386
1385930381
1635100389
543940381

via Gustavo Bianchi 5
via Cesare Diana zona
P.M.I.

U.I.S.P. Comitato Terr.
Di Ferrara
Mini Moto Club Ferrara

93013900381
93021180380
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CAMPO DA CALCIO
via Ippolito Nievo 2010
U.P.D. UGO COSTA
IPPOLITO NIEVO
CAMPO DA CALCIO
via Petrucci 85
Polisportiva X Martiri
POROTTO
CAMPO DA CALCIO
P.zza SS.Filippo e
Polisportiva Ravalle
RAVALLE
Giacomo 42 Ravalle
CAMPO DA CALCIO
via Del Fabbro 26
F.C. S. Martino
S.MARTINO
CAMPO DA CALCIO
A.S.D. ACLI S.Luca-S.FOSSANOVA S.MARvia Scapoli 35
Giorgio
CO
CAMPO DA CALCIO
via Rocca 15
A.S.D. Ferrara Baseball
MARRARA
CAMPO DA CALCIO
via Palmirano 205
G.S. Olimpia Cona
CONA
CAMPO DA CALCIO
via Magagna 5
U.S.D. Corlo
CORLO
CAMPO DA CALCIO
via Raffanello 65/a
Accademia SPAL
BAURA
CAMPO DA CALCIO
via Formignana 77
A.S.D. Veloce Contrapo'
CONTRAPO’
CAMPO DA CALCIO
QUARTESANA
CAMPO DA CALCIO
VILLANOVA
CAMPO DA CALCIO
CENTRO DIAMANTE
CAMPO DA CALCIO
PONTELAGOSCURO
CAMPO DA CALCIO
FRANCOLINO
CAMPO DA CALCIO
FRUTTETI
CAMPO DA CALCIO
VIA MISERICORDIA
CAMPO DA CALCIO
FULGOR
CAMPO DA CALCIO
MALBORGHETTO DI
BOARA
CAMPO DA CALCIO
ARGINONE
CAMPO DA CALCIO
S.BARTOLOMEO
CAMPO DA CALCIO
P.LE CAMICIE ROSSE
CAMPO DA CALCIO I
TRE CAMPI

via Rabbiosa 98

U.S. Olimpia Quartesana

via Ponte Assa 75

A.C. Villanova A.S.D.

via Barruchello 80

A.S.D. Pol. Barco

via Venezia 106

A.C. Pontelagoscuro

via Calzolai 424/a

A.S.D. Francolino Football

via Del Salice 15

U.S. Frutteti

via Misericordia 38

A.S.D. ACLI S.Luca-S.Giorgio

P.le S.Giovanni 33/a

A.S.D. Ludovico

via Conca 84

Accademia SPAL

via Rambaldi 56

Com.to Prov.le U.I.S.P.

via Moggi 6

A.S.D. S.Bartolomeo in
Bosco

P.le Camice Rosse 2

Audax Dribbling

01368200380
01852450384
93041100384
00849310388
01000210383/
93027230387
01951250388/
93088620385
O1879280384
00909500381
01849110380
93069220387
93026900386
00748130382
93007080380/
01494470386
01163250382
80014940383/
00738740380
01184160388
93027230387/
01000210383
93064160380/
01917880385
01849110380
93013900381/
01354770388
02002030381
01513590388

via Canapa s.n.c.

New Team

01656570387

3

31

CAMPO DA CALCIO
COMUNALE VIALE
VENEZIANI

via Cimarosa 2/4

CAMPO DA CALCIO
DI PONTEGRADELLA

via Della Piantata 1
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CAMPO DA CALCIO
DI VIA DEL CAMPO

via Del Campo s.n.c.

34

CLUB AMICI DEL PUGILATO ESTENSE

via Foro Boario 53

32

35
36
37
38
39
40

SALA ATTREZZATA
PALESTRA EX CHIESA S. NICOLO
SALA ATTREZZATA
VICOLO BOCCACANALE
SOTTOGRADINATA
S.P.A.L
PALESTRA JUDO
FORMAT
Pal.Sc.Media De Pisis
(2)
Pal.Sc.Elem. Matteotti

41
42
43
44
45
46
47
48

49
50

Pal.Sc.Media Bonati

A.S.D. American Footbal
Team Estense
GRUPPO SPORTIVO
QUESTURA DI FERRARA
A.S.D. ACLI S.Luca-S.Giorgio
CLUB AMICI DEL PUGILATO

P.le Savonuzzi

POLISPORTIVA DORO

P.tta S.Nicolo 4

GRUPPO TEATRO
DANZA

Vic.lo Boccacanale 3

JAZZ STUDIO DANCE

via Cassoli 25/i

PUGILISTICA PADANA
VIGOR

via Cassoli

JUDO FORMAT

Viale Krasnodar 101
Via Italo Svevo 1
Via Poletti 65

SCUOLA E FERRARA
CLIMB
SCUOLA E U.S. ACLI
SCUOLA E 4 TORRI
1947

Pal.Sc.Media C.Tura
SCUOLA E SCUOLA
Via Stefano Battara 47
Barco
BASKET FERRARA
POLIVALENTE COVia Comacchio
POL. COCOMARESE
COMARO DI CONA
POLIVALENTE VIA
Canonici scuola Elevia Canonici
A.S.D. CALCIOCINQUE
mentare”E.Mosti
POLIVALENTE
CIRCOLO BUONTEMVia indipendenza 40
BUONTEMPONI
PONI
CAMPO POLIVALENS.S.D. ACQUA ESTENTE Via Goretti –Via
Via Pastro
SE R.L
Pastro
CENTRO SPORTIVO
Via Franceschini 9
POLISPORTIVA DORO
DORO
CENTRO CANOTTAGGIO
Via Darsena
CUS FERRARA
AREA DARSENA S.PAOLO
CENTRO CANOA
Canoa Club Ferrara
AREA DARSENA DI
Via Darsena, 61
ASD
S.PAOLO

01770090387
93079020389
93027230387/
01000210383
93039110387
93003400384/
01966470385
93004930389/
01279970386
93035690382
93006280387/
00953100385
93046680380
93078860389
93027230387/
01000210383
01730730387
01851830388
01027260387
93033500385
80009710387/
01710240381
01957630385
93003400384/
01966470385

80007200381
93004050386
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51
52
53
54
55
56
57
58
59

AREA MQ.3.000
PIAZZA D'ARMI
AREA VIA BACCHELLI
PISTA MOTOCROSS
MIZZANA
BOCCIODROMO LA
FERRARESE
BOCCIODROMO RINASCENTE
CIRCOLO TENNISTICO LA MARFISA
CIRCOLO TENNISTICO “GIARDINO”
CRCS “LE MURA”
ACCADEMIA DI
SCHERMA

Via Canapa 72
Via Bacchelli
Mizzana

TEAM ALA AZZURRA
Arcieri e Balestrieri Filippo degli Ariosti
A.S.D. FUORISTRADA
FINALESE

Via Orlando Furioso

LA FERRARESE

Via L.Pastro n° 2

Ass.ne Bocc. LA RINASCENTE

Via Saffi, 44
Via Ortigara
Via P.ta Catena
Via Trenti 36

T.C. MARFISA
A.S.D U.I.S.P. TENNIS
CLUB
j.B. Sport S.S.D. a.r.l.
Accademia di Scherma
“G. Bernardi”

93079820382
93008790383
03051720369
01249290386
01008220384
93027160386/
01934430388
93091830385/
02002820385
01594200386
93016300381

 che all’interno degli impianti, nei periodi consentiti, le associazioni sportive hanno
organizzato attività di promozione sportiva di base, nel rispetto dei protocolli delle
rispettive Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, unitamente
alle attività riconosciute dal CONI nazionale e dal CIP;
Considerato:
 che la delibera della Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 prevede “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”.
 che con delibera della Giunta Regionale nr. 894 del 20/07/2020 concernente l’atto

di concessione per il trasferimento agli Enti Locali interessati delle risorse
finanziarie per sostenere, in forma di voucher per le famiglie, la pratica motoria
sportiva, al Comune di Ferrara sono stati assegnati e trasferiti € 95.700,00;
 che con Determina nr. 1506 PG 86862 del 24/08/2020 è stato approvato l’avviso

pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di voucher alle
famiglie

a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività, campionati sportivi
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organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 16
anni e fino a 26 anni se disabili;
 che con Determina nr. 1970 PG 112081 del 29/10/2020 è stata impegnata la

somma di € 95.700,00 per la concessione di voucher destinati alle famiglie per
sostenere la pratica motoria e sportiva dei loro figli;
 che con Determina nr. 2196

PG 2196 del 16/11/2020

è stata approvata la

graduatoria per l’assegnazione dei voucher a copertura dei costi di iscrizione a
corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per
bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 16 anni o fino a 26 se disabili;
 che sono pervenute 241 domande secondo le modalità previste dall’avviso pubblico

per una spesa in voucher complessiva pari ad € 38.500,00 ed una rimanenza pari
ad € 57.200,00;
 che l’art. 6.3 “ clausola di garanzia” della delibera della Giunta Regionale n. 600

del 03/06/2020 “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” prevede, nel caso in cui l’ente
pubblico non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a fronte di
carenza di domande, può utilizzare le risorse residue, destinandole, al sostegno di
attività da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel
territorio di competenza;
 ch l’Amministrazione Comunale con lettera del 10/12/2021 P.G 135936 ha chiesto

di avvalersi della clausola di garanzia di cui all’art. 6.3 della delibera Regionale nr.
600 del 03/06/2020;
 che con delibera della Giunta Regionale nr. 1670 del 23/11/2020

sono stati

prorogati i termini di rendicontazione delle risorse finanziare assegnate portandola
al 28/02/2021;
 che con nota esplicativa della Regione Emilia-Romagna

PG/2021/15687 del

03/02/2021 è stata chiarita la “clausola di garanzia” nel senso che le risorse
vengono assegnate come contributo alle Associazioni sportive iscritte al Registro
CONI o CIP per sostenere costi per l’organizzazione di attività sportive (corsi,
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campionati, corsi virtuali sul web, attività svolta all’aperto in forma di
assistenza/organizzazione di allenamenti in forma individuale);
 che in base alla nota sopra citata sono considerate ammissibili le spese sostenute

relative al periodo da giugno 2020 fino a febbraio 2021;
 che nell’ambito delle dichiarazioni di spesa delle attività sportive possono essere

inserite anche le spese per dispositivi di protezione personale, igienizzanti, spese
per cartellonistica/folder informativi sulle regole anti Covid da seguire nelle sedi
delle associazioni, assieme alle altre spese sostenute per le attività sportive
(istruttori, ecc.)
Rilevato:
 che le associazioni concessionarie hanno

continuato a svolgere attività di

manutenzione e custodia dei beni affidati garantendo le fasi di riapertura e la
ripresa delle attività sportive in sicurezza, contribuendo in maniera diretta al
mantenimento del valore patrimoniale degli impianti sportivi affidati in concessione,
garantendone altresì le condizioni igienico ambientali delle aree e dei locali;
 che nei periodi di chiusura sono state incassate minori entrate dalle società

sportive, a causa di grandi limitazioni nell’organizzazione di attività sportive, corsi e
campionati oltre alla perdita delle piccole sponsorizzazioni, venendosi pertanto a
determinare una situazione fortemente critica sulla tenuta dell’intero

sistema

sportivo del territorio, registrando concrete difficoltà anche nella fase ripartenza
delle attività;
 che le associazioni sportive concessionarie sono iscritte al registro del CONI ai

sensi dell’art. 90 Legge 289/2002, non hanno finalità di lucro, e si avvalgono in
larga misura dell’operato di volontari, i quali, attraverso il loro impegno quotidiano
consentono la massima fruizione degli impianti sportivi pubblici, dando altresì piena
attuazione all’art. 8 del D.Lgs. 267/2000 nel valorizzare le forme associative in
ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione;
Considerato
 che i concessionari si sono trovati nella situazione emergenziale senza avere gli

strumenti per poterla affrontare in particolare nelle spese sostenute per
l’adeguamento delle strutture ai diversi protocolli anti covid - 19;
7

 che attraverso l’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi

l’amministrazione comunale concorre in modo determinante alla promozione e al
potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
 che attraverso gli affidamenti in gestione convenzionata degli impianti sportivi si

ottiene una conduzione economica degli stessi favorendo una progressiva
riduzione degli oneri a carico dell’Amministrazione;

RITENUTO necessario sostenere le attività associative e di volontariato che animano
il tessuto cittadino attraverso l’erogazione di un contributo equivalente ad un massimo
di 6 voucher pari ad € 900,00 rivolto ad ogni concessionario di impianti sportivi di
proprietà comunale senza rilevanza economica ed utilizzati per l’organizzazione
dell’attività sportiva di base;
Visti gli artt. 37 e 54 del Regolamento per la concessione in uso dei beni di proprietà
del Comune di Ferrara a terzi, approvato con delibera di C.C. del 18/02/2013 - P.G.
71309/2013, che stabiliscono che la Giunta Comunale può valutare forme di sostegno
ai gestori di impianti sportivi;
Visto l’ art. 4 lettera m) dello Statuto del Comune di Ferrara vigente;
Visto il Decreto sindacale n. 06 dell'8 gennaio 2020, P.G. 90712/2020, con cui è stato
incaricato quale Dirigente del Settore Istruzione la Dott.ssa Lucia Bergamini;
Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente del Settore Servizi alla
Persona, Istruzione e Formazione proponente in ordine alla regolarità tecnica e dalla
Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, 1° comma e art.
147 bis del D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i.);
Ritenuto di provvedere con urgenza, vista la situazione di crisi finanziaria in cui
versano le associazioni sportive dilettantistiche del territorio, all’erogazione di
contributi relativi ai costi sostenuti nel periodo Giugno 2020 – Febbraio 2021 al fine di
supportare l’organizzazione delle attività sportive nonché l’uso delle strutture sportive
comunali e sostenere i costi di adeguamento ai nuovi protocolli anti covid - 19;

8

Con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
1. di approvare l’erogazione, fino ad un massimo di
equivalenti ad un contributo di € 900,00,

6 voucher per lo sport

ad ogni associazione Sportiva

dilettantistica o società sportiva concessionaria di un impianto sportivo senza
rilevanza economica che ha sostenuto spese per l’organizzazione di attività di
promozione dello sport e della pratica sportiva di base relativamente al periodo
Giugno 2020 – Febbraio 2021, per un totale di € 57.200,00;
2. di provvedere a riaccertare la somma complessiva pari ad € 57.200,00 di cui alla
Determina nr. 1970 PG 112081 del 29/10/2020 imp. nr. 4803/2020;
3. di approvare l’allegato modello di presentazione dell’istanza e contestuale
autodichiarazione di erogazione dei contributi;
4. di dare atto che la somma una tantum fino ad un massimo di € 900,00 erogata ad
ogni associazione concessionaria della gestione di un impianto sportivo

quale

forma di sostegno dell’organizzazione di attività sportive di base sarà pubblicata a
cura del Responsabile del procedimento, su "Amministrazione Trasparente contributi e sovvenzioni” ex artt. 26 e 27 D. Lgs. n. 33/2013;
5. di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dirigente del Settore
Istruzione Dott.ssa Lucia Bergamini;
6. Di trasmettere copia della presente per gli adempimenti di competenza

al

Setto-

re Finanze – U.O Bilancio Corrente;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – IV comma – D. Lgs. n. 267/00, con il voto favorevole di tutti i
presenti, per la motivazione d’urgenza citata in premessa.

Il Sindaco
Alan Fabbri

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari
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ISTANZA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI UNA TANTUM RIVOLTI ALLE ASSOCIAZIONI
CONCESSIONARIE DI STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI SENZA RILEVANZA
ECONOMICA PER SOSTENERE I COSTI PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVE
DI BASE, PERIODO GIUGNO 2020-FEBBRAIO 2021.
Al Comune di Ferrara
Settore Istruzione
Servizio
Istruzione,

Formazione,

Educazione
U.O. Sport
Via Bologna, 49
44122 Ferrara
(Il presente modulo può essere
uosportetempolibero@cert.comune.fe.it)
Il

inviato

sottoscritto

anche

a

mezzo

(Cognome

PEC

all’indirizzo:

e

Nome)

____________________________________________________________
Nato

a

______________________________________________

(prov.

__________)

il

_________________
Tel.

_____________________________________

e-mail

_________________________________________
In

qualità

di

legale

rappresentante

della

società/associazione

_____________________________________
Con

sede

a

___________________________________

in

via/piazza

________________________________
Codice

fiscale

__________________________________

Partita

IVA

________________________________
Concessionaria

dell’impianto

sportivo

comunale

ubicato

in

Via

____________________________________
Consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in merito
alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti
falsi,
DICHIARA CHE
Nel periodo da giugno 2020 a febbraio 2021 sono state sostenute le seguenti spese per
l’organizzazione di attività sportive di base, come da prospetto sotto indicato:

ENTRATE DA GIUGNO 2020
A FEBBRAIO 2021

USCITE DA GIUGNO 2020
A FEBBRAIO 2021

___________________
___________________
___________________

_____________________ ________
_____________________ ________
_____________________ ________

______________
______________
______________

___________________
___________________
___________________
___________________

______________
______________
______________
______________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

________
________
________
________

TOTALE ENTRATE

______________

TOTALE USCITE _________________

Pertanto, al fine di sostenere le spese sostenute per l’organizzazione di attività sportive di base,
nonchè i costi sostenuti per l’acquisto di materiale di igienizzazione e sanificazione
CHIEDE
Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. _______ del ________________ l’erogazione
di n. ________ voucher per un totale di euro ___________ a titolo di contributo economico a
fondo perduto una tantum per l’organizzazione delle attività sportive di base.
Dichiara di essere a conoscenza che l’agevolazione si configura come contributo economico
straordinario una tantum per il periodo giugno 2020-febbraio 2021 e di essere iscritto al Registro
del CONI o CIP.
Precisa inoltre che il mandato di riscossione dei voucher dovrà essere accreditato sul c/c
bancario/postale intestato alla società/associazione medesima
Con

codice

IBAN

__________________________________________________________________________
IL sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa dei dati personali ai sensi degli artt. 13
e 114 del Regolamento U.E. 679/2016 sulla protezione dei dati.
Data ______________________

Firma
_____________________

COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

________________________________________________________________________________
IL SINDACO
Ferrara, 10 dicembre 2020
Alla Regione Emilia Romagna
Pec:sportsalute@postacert.regione.emilia-romagna.it

Comune di Ferrara
Data: 10/12/2020 15:18:02 PG/2020/0135936

Oggetto: Comunicazione possibilità di utilizzo risorse finanziarie regionali residue
voucher sport 2020 – proposta posticipo procedura di rendicontazione conclusiva.

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale del 03 giugno 2020 n. 600,
“L.R. 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”, art. 6.3 che prevede la possibilità
per l’ente pubblico di utilizzare le risorse residue destinandole al sostegno di corsi, attività
e campionati da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel
territorio (“Clausola di garanzia per l’utilizzo ottimale delle risorse regionali”);
Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 894 del 20/07/2020 “Trasferimento
agli enti locali di risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e
contrastare l’aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza COVID-19” con la
quale la Regione Emilia Romagna ha concesso al Comune di Ferrara la somma di euro
95.700,00;
Visto il Dpcm del 03/11/2020 che dispone la sospensione delle attività di palestre,
piscine e centri natatori; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le
scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le
gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche aventi carattere
ludico-amatoriale, fino al 03/12/2020;
Richiamata la determina n. 2196 del 16/11/2020 PG-2020-124080 del Dirigente del
Servizio Istruzione, Formazione, Educazione del Comune di Ferrara con la quale è stata
approvata la graduatoria relativa all’avviso pubblico per l’assegnazione di voucher;
Visto che nella suddetta graduatoria è stata individuata la somma totale di voucher
da erogare alle famiglie ammesse al beneficio per un importo di Euro 38.500,00;
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Visto che non è stato possibile assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a fronte
di carenza di domande in quanto i diversi decreti che hanno portato alla sospensione delle
attività sportive hanno influito sulla decisione delle famiglie di presentare le richieste dei
voucher,
COMUNICA

di utilizzare le risorse residue per un importo di Euro 57.200,00 destinandole, in
forma di contributi, al sostegno della realizzazione di progetti di promozione sportiva e
territoriale relativamente a corsi, attività di base e campionati da parte delle associazioni e
società sportive dilettantistiche operanti nel territorio comunale.

Distinti saluti.
IL SINDACO
Alan Fabbri
(Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 9
febbraio 2021 n. GC-2021-33 – Prot. Generale n. PG-2021-18483 e avente oggetto
Azioni di sostegno economico una tantum rivolte alle Associazioni concessionarie
di strutture sportive comunali senza rilevanza economica per sostenere i costi per
l'organizzazione di attività sportive di base, periodo Giugno 2020 - Febbraio 2021.
esecutivo il 09/02/2021
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
11/02/2021 al 25/02/2021

Ferrara, 11/02/2021
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

