
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    842    DEL     18/11/2020 

L.R.  8/2017,  ART.  5,  COMMA  3  –  DGR  600/2020  –  712/2020  –  894/2020  - 
INTERVENTI  URGENTI  NEL  SETTORE  SPORTIVO  SOSTEGNO  ALLA 
PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' 
DETERMINATO  DALL'EMERGENZA  COVID-19  –  LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTI  A SEGUITO APPROVAZIONE GRADUATORIA CON DD 735 
DEL 15/10/2020 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO UFFICIO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO  che  la  Regione  Emilia  Romagna  a  seguito  dell'emergenza  sanitaria 
provocata dal Covid-19 ha ritenuto necessario offrire un sostegno economico alle famiglie  
in condizioni di disagio economico per consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da 
parte  dei  loro  figli  ritenendo  che  questo  intervento  potesse  indirettamente  contribuire 
anche al sostegno dei bilancio delle associazioni che, in mancanza di certezze sul numero 
dei praticanti  potenziali  per la stagione sportiva 2020/2021,  rischierebbero di cessare la 
propria attività;

VISTA la DGR n. 600 del 03/06/2020 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha 
deliberato interventi urgenti nel settore sportivo ed approvato i criteri per il trasferimento ai 
Comuni delle risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva ed il contrasto  
alla sedentarietà determinato dall'emergenza Covid-19, tramite la concessione di “voucher” 
a favore di minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e di giovani  
con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 26 anni;

VISTA la  successiva  DGR n.  712  del  22/06/2020  con la  quale  Regione  Emilia-
Romagna ha approvato ulteriori interventi a sostegno delle famiglie numerose con quattro 
o più figli;

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Cattolica  ha  ritenuto  opportuno  aderire  al 
Bando  di  cui  alle  delibere  DGR  600/2020  e  712/2020,  ed  a  tal  fine  ha  inviato  la 
dichiarazione di interesse al trasferimento delle risorse finanziarie regionali e alla gestione 
delle procedure per l'erogazione dei voucher ai beneficiari  a firma del Sindaco con PEC 
20467 del 09/07/2020;

DATO ATTO che con DGR 894 del 22/07/2020 è stata approvata la tabella  di 
riparto delle risorse finanziarie agli Enti Locali interessati,  in relazione ai “voucher sport”  
di cui alle DGR 600/2020 e 712/2020 e che il Comune di Cattolica è risultato assegnatario:

Tabella di riparto degli impegni di spesa per il trasferimento alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse 
regionali relative ai voucher sport di cui alle DGR n. 600/2020 e n. 712/2020

Pr
ov

in
ce Ente beneficiario del 

trasferimento

DGR 
600/20 
Somme 

ripartibili per 
Comune in 

Euro

Numero di 
Voucher 

assegnabili

DGR 
712/20 
Somme 

ripartibili 
per 

Comune in 
Euro

Numero di 
Voucher 

assegnabili

Impegno 
di spesa 
Capitolo 

78744
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COMUNI

RN Cattolica 11.250,00 75 1.200,00 8 12.450,00

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 590 del 25/08/2020 con la quale è 
stato approvato l'avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari in Classe ISEE da € 3.000,00 ad 
€ 17.000,00,  pubblicata dal 25/08/2020 al  25/09/2020 sul  sito internet del Comune di 
Cattolica nella sezione istituzionale “Bandi di gara”, nelle notizie ed all'albo pretorio on-
line, nonché distribuito alle Associazioni Sportive del territorio facenti parti della Consulta 
Sportiva nella seduta del 01/09/2020;

VISTA  la  nota  prot.  PEC  29562  del  28/09/2020  inviata  alla  Regione  Emilia-
Romagna – Servizio Turismo, Commercio e Sport, con la quale sono stati comunicati gli 
adempimenti  di  cui  al  punto  6.4  dell'Allegato  1  alla  DGR  600/2020,  richiesto  la 
liquidazione dell'80% del budget assegnato nonché la possibilità di utilizzare, come previsto 
dal punto 6.3 dell'Allegato 1 alla DGR 600/2020 e s.m.i. e riportato all'art. 6 dell'avviso 
pubblico,  le risorse residue da destinare,  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  Cattolica,  in  considerazione  del  numero  delle 
domande presentate prevedendo di non riuscire ad assegnare il 100% dei voucher;

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 735 del 15/10/2020 con la quale è 
stata  approvata  la  graduatoria  formulata  dal  competente  Ufficio  Gestione  Strutture 
Sportive, sulla base delle n. 21 domande presentate, per la concessione di “voucher sport” 
ai fini del sostegno alla pratica motoria e sportiva e contrasto alla sedentarietà determinato 
dall'emergenza  COVID-19  di  cui  alle  DGR  Regione  Emilia-Romagna  n.  600/2020  – 
712/2020  –  894/2020,  nonché  proceduto  all'accertamento  ed  all'impegno  delle  risorse 
finanziarie;

CONSIDERATO  che  la  graduatoria  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  e  nella 
sezione notizie del sito del Comune dal 16/10/2020 al 31/10/2020;

DATO  ATTO  che  a  seguito  della  pubblicazione  della  graduatoria  gli  interessati 
hanno fatto pervenire la documentazione richiesta all'art. 7 dell'Avviso Pubblico e cioè le 
ricevute di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle associazioni e/o 
società dilettantistiche e l'IBAN per l'accredito dell'importo spettante;

VISTO il D.L. 7/10/2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga 
della  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per  la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva 
(UE) 2020/739 del 03/06/2020;

VISTO il DPCM 24/10/2020 che ha:

1) determinato la sospensione di attività di palestre e piscine fatta salva l'attività sportiva di 
base  e  l'attività  motoria  in  genere  svolte  all'aperto  presso  centri  e  circoli  sportivi, 
pubblici  e  privati,  nel  rispetto  delle  norme  di  distanziamento  sociale  e  senza  alcun 
assembramento;

2) consentito gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei 
settori professionistici e dilettantistici, dal CONI o dal CIP e dalle rispettive Federazioni 
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Sportive Nazionali, all'interno di impianti sportivi a porte chiuse ovvero all'aperto senza 
la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni 
Sportive Nazionali, così come le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non 
professionisti,  degli sport individuali e di squadra partecipanti  alle competizioni sono 
consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di sicurezza;

3) consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e 
parchi pubblici,  ove accessibili,  purché sempre nel rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni 
altra attività;

Visto  il  DPCM  03/11/2020,  l'ordinanza  regionale  n.  216  del  12/11/2020  e 
l'ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020 (che ha inserito l'Emilia-Romagna in 
zona arancione) che non hanno di fatto introdotto novità sostanziali per quanto riguarda 
l'attività sportiva rispetto al precedente DPCM 24/10/2020;

VISTA il perdurare della situazione emergenziale;

CONSIDERATO  che  nel  merito  di  questo  procedimento  la  Regione  Emilia-
Romagna non ha fatto pervenire disposizioni, per cui lo stesso si ritiene vada comunque 
proseguito;

DATO  ATTO  che  è  pervenuto  dalla  Regione  Emilia-Romagna  la  liquidazione 
dell'80% del contributo pari ad € 9.960,00 con mandato 2020/6289 del 14/10/2020, di cui 
alla richiesta prot. 29562 del 28/09/2020;

RITENUTO,  pertanto,  procedere  con  la  liquidazione  del  “voucher”  tenendo 
presente  che  lo  stesso  è  liquidato  nel  limite  dell'importo  assegnato  con  la  graduatoria 
approvata nonché al  costo effettivamente sostenuto dagli  interessati  per  l'iscrizione  alle 
attività sportive, nel caso in cui l'importo pagato sia inferiore al voucher assegnato;

VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) – di liquidare il  contributo regionale “voucher sport” di cui alle DGR Regione 
Emilia-Romagna  n.  600/2020  –  712/2020  –  894/2020,  sulla  base  della  graduatoria 
approvata con determinazione dirigenziale n. 735 del 15/10/2020 e della documentazione 
presentata dagli interessati in relazione al costo effettivamente sostenuto per l'iscrizione ai 
corsi e/o alle attività sportive,  allegato 1) alla presente quale parte integrante e sostanziale,

2)  – di  dare atto che la  spesa complessiva pari  ad € 3.217,00 farà carico sul  cap.  
3350003 “Trasferimento a famiglie di sussidi in materia sportiva” del Bilancio 2020 – Piano 
dei  conti  finanziario  1.04.02.05.000,  Impegno  1311/2020,  che  presenta  la  necessaria 
copertura finanziaria;

3) –  di dare atto che la spesa pari ad € 150,00,  da utilizzare per l'assegnazione del 
“voucher  sport”  a  carico  del  Comune  di  Cattolica  all'avente  diritto  (prot.  28804  del 
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22/09/2020) farà sul cap.  3350001 “Contributi sport” del Bilancio 2020 -  Piano dei conti 
finanziario  1.04.03.99.000,  Impegno  1310/2020,  che  presenta  la  necessaria  copertura 
finanziaria;

4) – di dare atto che le risorse residue finanziarie residue non assegnate per carenza di 
domande, ammontano ad €  9.000,00 e sono disponibili sul cap.  3350003 “Trasferimento a 
famiglie  di  sussidi  in  materia  sportiva”  del  Bilancio  2020 – Piano dei  conti  finanziario 
1.04.02.05.000 – Impegno 1312/2020;

5) – di dare atto che l'economia di spesa pari ad € 233,00, registrata sull'Impegno 
1311/2020 del cap.  3350003 “Trasferimento a famiglie di sussidi in materia sportiva” del 
Bilancio  2020  –  Piano  dei  conti  finanziario  1.04.02.05.000,  è  derivata  dall'effettiva 
erogazione del  contributo  avvenuto sulla  base del costo effettivamente sostenuto dagli 
aventi diritto;

6)  –  di  dare  atto che  la  somma complessiva  pari  ad €  9.233,00  disponibile  sugli  
Impegni 1311/2020 – 1312/2020, sarà utilizzata, 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 Cattolica, così come previsto  al punto 6.4 
dell'Allegato 1 alla  DGR 600/2020 e richiesto alla  Regione Emilia-Romagna – Servizio 
Turismo, Commercio e Sport con  nota prot. PEC 29562 del 28/09/2020;

8) – di rinviare a successivo atto le modalità, i criteri e la liquidazione della somma di 
€  9.233,00  alle  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche  operanti  nel  territorio  di 
Cattolica;

9)  -  di  dare  atto  che   il  responsabile  per  gli  atti  di  adempimento della  presente 
determinazione è  la  Dott.ssa Claudia M. Rufer,  Dirigente del  Settore 1 del  Comune di 
Cattolica.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Coordinamento Ufficio Gestione Strutture 
Sportive

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  18/11/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                        http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                    email:info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
SETTORE 1 – Gestione Strutture Sportive BANDIERA BLU D'EUROPA

.: 

ALLEGATO 1)

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “VOUCHER SPORT”
DGR 600/2020-712/2020-894/2020 – DD 590 DEL 25/08/2020 – DD 735 DEL 15/10/2020

Range 2004-2014

N. Data Prot. Richiedente Beneficiario
/i

Importo Voucher
assegnabile

Sport praticato Importo Voucher
liquidato

1 22/09/2020
(15)

28804 P.V. B.P. €   150,00
Voucher Comune

Taekwondo € 150,00

N. Data Prot. Richiedente Beneficiario
/i

Importo Voucher
spettante

Sport praticato Importo Voucher
liquidato

1 17/09/2020
(10)

28219 P.V. P. L. €    150,00 Calcio € 150,00

2 11/09/2020
(6)

27428 B.E. B.M. €    150,00 Calcio € 110,00

3 17/09/2020
(9)

28142 D.O.P. L.J. €     150,00 Ginnastica artistica

Nuoto

€ 150,00
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N. Data Prot. Richiedente Beneficiario
/i

Importo Voucher
spettante

Sport praticato Importo Voucher
liquidato

4 23/09/2020
(16)

28941 C.S. C.M.

C.R.

€     200,00 Pallavolo

RINUNCIA Prot.
35968 del 13/11/20

€ 150,00

5 24/09/2020
(18)

29163 O.K. O.O. €      150,00 Basket € 150,00

6 22/09/2020
(14)

28740 S.R. S.D.

S.G.

S.E.

€       250,00 Nuoto

Danza

RINUNCIA Prot.
33055 del 26/10/20

€ 200,00

7 09/09/2020
(2)

27045 B.M. B.E.

B.A.

€        200,00 Pallavolo

Calcio

€ 200,00

8 24/09/2020
(17)

29162 I.A. I.A. €        150,00 Taekwondo € 150,00

9 17/09/2020
(8)

28094 I.F. I.C.

I.A

€        200,00 Ginnastica artistica

Equitazione

€ 200,00

10 07/09/2020
(1)

26710 J.A. M.R. €        150,00 Nuoto € 123,00

11 18/09/2020
(12)

28303 D.N. B.M. €       150,00 Nuoto € 129,00

12 10/09/2020
(3)

27188 P.G. P.A. €        150,00 Calcio € 150,00
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N. Data Prot. Richiedente Beneficiario
/i

Importo Voucher
spettante

Sport praticato Importo Voucher
liquidato

13 25/09/2020 29319 K.S. R.A. €        150,00 Pallavolo € 150,00

14 25/09/2020
(19)

29314 Z.A. B.R. €        150,00 Danza € 150,00

15 10/09/2020
(5)

27277 D.D. D.Z.

D.N.

€        200,00 Nuoto

Nuoto

€ 200,00

16 15/09/2020
(7)

27771 S.S. C.T.

C.G.

€       200,00 Basket

Calcio

€ 200,00

17 10/09/2020
(4)

27222 M.A. P.G.

P.G.

€       200,00 Danza Hip Hop

Pattinaggio artistico

€ 200,00

18 21/09/2020
(13)

28639 C.F. C.L.E. €       150,00 Nuoto €  123,00

19 30/09/2020
(21)

29806 R.P. F.A.

F.C.

€      200,00 Pallavolo

Calcio Femminile

€ 200,00

20 18/09/2020
(11)

28285 B.D. B.A. €      150,00 Nuoto € 132,00

TOTALE IMPORTO VOUCHER RER LIQUIDATO €    3.217,00

TOTALE IMPORTO VOUCHER COMUNE LIQUIDATO €      150,00
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