COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10 DEL 29/01/2019
OGGETTO: BORSE SPORTIVE A.S. 2018-2019- APPROVAZIONE BANDO

Il giorno 29/01/2019 alle ore 14:00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa partecipazione dei
Sigg.ri:
PASI NICOLA

Sindaco

PIRAZZOLI LORENZA

Vice Sindaco

MODENA VALENTINA

Assessore

MINGUZZI ANDREA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:
,,,,,,
Essendovi il numero legale per la validità dell'adunanza ne assume la presidenza il Sig. PASI NICOLA che dichiara
aperta la seduta, alla quale assiste il SEGRETARIO Dott. MORDENTI MARCO.
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti
approvati.
LA GIUNTA COMUNALE

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PROGETTO “BORSE SPORTIVE- EDIZIONE 2018-2019” - BANDO PER LA
SELEZIONE DEI SOGGETTI A CUI ASSEGNARE BENEFICI ECONOMICI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18/12/2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) – 2019/2021, come modificato in base alla nota di aggiornamento
approvata con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 27/11/2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 18/12/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati (D.L. 118/2011 e D.L. 126/2014);
- con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 28/12/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) - parte contabile 2019/2021;
VALUTATA l’opportunità di adottare provvedimenti che servano, in un periodo in cui la spesa per
la pratica sportiva dei bambini e dei ragazzi può rappresentare un aggravamento spesso
insostenibile per i bilanci famigliari, ad incentivare l’esercizio sportivo dei giovani fusignanesi
appartenenti a nuclei familiari con situazione economica disagiata, mediante assegnazione di
benefici economici, a rimborso, parziale, del costo che essi hanno sostenuto o sosterranno per lo
svolgimento dell’attività sportiva;
RICORDATA la positiva esperienza in tal senso realizzatasi con l’assegnazione delle borse sportive
per l’a.s. 2017-2018 e ritenuto di procedere in tal senso;
RITENUTO opportuno stanziare, per la realizzazione del progetto per il 2019, la somma
complessiva di Euro 1200,00 , già erogata a favore del Comune di Fusignano dalla Banca di
Credito Cooperativo Ravennate e Imolese e introitata sul Bilancio Annuale di Previsione 2016;
RITENUTO inoltre che, per garantire equità ed imparzialità nella selezione dei destinatari di tali
benefici economici, sia opportuno pubblicare uno specifico bando contenente le modalità per
partecipare all’assegnazione del contributo;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Servizi Finanziario U.T. Fusignano
ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.vo n. 267/00;
Con votazione unanime favorevole,
DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse,
1) di approvare il progetto “Borsa di sport 2018-2019”;
2) di approvare il “bando per la selezione dei soggetti a cui assegnare benefici economici per lo
svolgimento di attività sportiva dilettantistica”, allegato al presente atto, quale parte integrante e

sostanziale dello stesso,
3) di pubblicare sul sito internet del Comune di Fusignano gli atti relativi al progetto “Borsa di
sport 2018-2019”, allo scopo di promuovere adeguatamente il progetto stesso, fino al 30/3/2019;
4) di provvedere ad impegnare con successivo atto del responsabile del Settore Amministrativo, a
titolo di benefici economici da assegnare secondo le regole e le modalità stabilite dal bando
approvato al predente punto 2, la somma complessiva di Euro 1200 erogata allo scopo
dall’Istituto Bancario Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, introitata sul Bilancio
2016/2018 annualità 2016 al cap. 0060FO/3513 CDR009 CDG 211 – acc 2016/90/1;
5) di prendere atto che la spesa di € 1.200,00 risulta disponibile nel Bilancio 2019/2021, annualità
2019 al cap. 5210FO/5810 CDR009 CDG 211
6) di dare atto che, a conclusione dell’esame circa l’ammissibilità o l’esclusione di tutte le domande
pervenute, con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’individuazione dei soggetti
beneficiari e alla quantificazione del rispettivo beneficio economico;
7) di dare atto che si procederà all’effettiva erogazione dei benefici economici solamente ad
avvenuta rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nel rispetto delle regole stabilite
dal bando approvato al precedente punto 2;
8) di iscrivere tutti i soggetti beneficiari, individuati secondo le regole del bando stesso e
necessariamente appartenenti al nucleo familiare di riferimento, nell’apposito albo ai sensi
dell’art. 1 del D.P.R. 118/2000 in quanto beneficiari di sussidi/contributi, in applicazione delle
disposizioni previste dall’art. 12 della Legge 241/1990;
9) di dare immediata eseguibilità, con separata ed unanime votazione, al presente atto deliberativo
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

Il Presidente

Il SEGRETARIO

PASI NICOLA

MORDENTI MARCO

