COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 155

OGGETTO:

del 08/09/2021

PROGETTO/INTERVENTO “LO SPORT OLTRE LA CRISI”.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO (VOUCHER) ALLE FAMIGLIE A
SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA. APPROVAZIONE

L'anno 2021 il giorno otto del mese di Settembre alle ore 15:50, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE composta dai signori:
(Omissis il verbale)
Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

TERRENI GIULIA

Assessore

TORRINI VALENTINA

Assessore

A

X
X
X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato,
con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale:
- riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento essenziale
per lo sviluppo psicofisico dell’essere umano;
- riconosce che lo sport ricopre un ruolo determinante nell'educazione e nella cultura sociale
e familiare;
- considera lo sport - a tutti i livelli ed ovunque svolto - un fattore fondamentale per aiutare i
giovani a organizzare il proprio tempo, a controllare il proprio carattere, rispettare l’impegno
preso e i tempi da questo richiesti;
PRESO ATTO che uno dei settori economici maggiormente colpiti dalla pandemia di
COVID-19 è certamente quello sportivo, in quanto quasi tutti gli eventi sportivi, di ogni tipo
e in ogni luogo, sono stati sospesi a causa dell’emergenza sanitaria mondiale, con l’obiettivo
di non creare luoghi di assembramento che avrebbero favorito inevitabilmente il contagio;
PRESO ATTO altresì che, seppur nel massimo rispetto della sicurezza e dell’incolumità
individuale e collettiva, occorre puntare fin da settembre ad una ripresa dell’attività e delle
pratiche sportive;
ACCERTATO che il riavvicinamento, specie dei bambini e dei giovani, all’attività sportiva
passa anche attraverso il sostegno economico alle famiglie a fronte di spese di tesseramento
e iscrizione per attività e pratiche sportive;
TENUTO PRESENTE che l’intenzione del Comune è di:
-

agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse per sostenere le
spese di iscrizione di ragazze e ragazzi presenti nel nucleo familiare a corsi, attività e
campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche e non;

-

scongiurare il rischio di abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che
rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e 16 anni e dei giovani con disabilità che
rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e 26 anni;

-

supportare le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e non, che si trovano in una
situazione critica, data la diminuzione della frequenza per le proprie attività, a causa delle
forti ripercussioni che la situazione emergenziale ha avuto sulle finanze delle famiglie;

-

sostenere la pratica motoria e sportiva contrastando la sedentarietà;

RICHIAMATO l'atto di indirizzo approvato con Delibera di Giunta n. 526 del 16/12/2020,
col quale si approvava nei suoi contenuti generali il progetto “Sport oltre la crisi”, rivolto
alle famiglie dove sono presenti minori nella fascia di età compresa tra i 6 e 16 anni o
giovani con disabilità nella fascia di età compresa tra i 6 e 26 anni;
RICORDATO che il progetto prevedeva l'erogazione di voucher alle famiglie dietro
presentazione di domanda nel rispetto di determinati requisiti e fasce ISEE;
VERIFICATO che nel bilancio 2021 risultano appositamente stanziate risorse per euro
40.000,00 nel capitolo 745503 avente a oggetto “VOUCHER PER FAMIGLIE PER LA
RIPRESA DI ATTIVITA' SPORTIVE - AVANZO COVID”;
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RITENUTO pertanto opportuno, a sostegno degli obiettivi sopra menzionati, impiegare dette
risorse per l'erogazione di voucher destinati a sostenere le spese effettuate dalle famiglie a
reddito medio-basso per l'iscrizione ad attività sportive dei minori con età compresa tra i 6 e
16 anni o giovani con disabilità in età compresa tra i 6 e 26 anni, presenti nel nucleo
familiare;
ESAMINATI attentamente gli allegati A (scheda progetto) e B (dizionario delle azioni);
UDITO l’intervento dell’Assessore allo Sport;
VALUTATO, per quanto sopra, di approvare il progetto/intervento “LO SPORT OLTRE LA
CRISI”. Erogazione di un contributo (voucher) alle famiglie a sostegno della pratica
sportiva;
ACQUISITI ex art 49 Dlgs 267/2000:
A)

il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato;

B)

il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

LETTO il d. lgs. 267/2000;
A voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
- Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il progetto/intervento “LO SPORT
OLTRE LA CRISI”. Erogazione di un contributo (voucher) alle famiglie a sostegno della
pratica sportiva;
- Di approvare rispettivamente gli allegati A (scheda progetto) e B (dizionario delle azioni)
in quanto parti integranti e sostanziali del presente atto;
- Di destinare al finanziamento del progetto la complessiva somma di euro. 40.000,00,
disponibile sul capitolo 745503 del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021;
- Di dare mandato al Dirigente dei Servizi alla Persona affinché ponga in essere i
provvedimenti amministrativi conseguenti al presente deliberato;
- Di trasmettere questa deliberazione, per estratto, ai capigruppo consiliari;
- Di inoltrare la deliberazione alla rete civica comunale per la campagna promozionale del
progetto/intervento oggi approvato;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa;
Inoltre, in considerazione dell’urgenza di pubblicare l’avviso pubblico indicato in premessa
(in quanto settembre è il mese in cui, di norma, avviene la ripresa delle attività sportive)

Indi la Giunta Comunale
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In ragione della necessità di procedere con gli adempimenti necessari;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.gs n. 267/2000, in conformità
all’articolo 6 del vigente regolamento del sistema integrato dei controlli interni, la
formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli
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