
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SPORT E ASSOCIAZIONISMO

DETERMINAZIONE N. 627 DEL 29/09/2020

PROROGA AL 15.10.2020 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI 
ASSEGNAZIONE DEI "VOUCHER SPORT" DI CUI ALLE D.G.R. EMILIA ROMAGNA NN. 
600/2020, 712/2020 E 894/2020

OGGETTO:

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SARTI LORENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DETERMINAZIONE NR. 627 DEL 29/09/2020

OGGETTO:

PROROGA AL 15.10.2020 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI

ASSEGNAZIONE DEI "VOUCHER SPORT" DI CUI ALLE D.G.R. EMILIA ROMAGNA NN.

600/2020, 712/2020 E 894/2020

IL RESPONSABILE  DI SERVIZIO

Viste:

• la Delibera di Giunta comunale nr. 132 del 28.08.2020 recante l’approvazione dei criteri per

l’erogazione dei “VOUCHER SPORT” di cui alle D.G.R. Emilia Romagna nn. 600/2020,
712/2020 e 894/2020, rivolti ai nuclei familiari in Classe ISEE da € 3.000,00 a € 28.000,00;

• la Determinazione dirigenziale n. 584 del 11/09/2020, recante l’ “Approvazione del bando

pubblico per l'acquisizione di domande finalizzate all'assegnazione dei voucher sport di cui alle
D.G.R. Emilia Romagna nn. 600/2020, 712/2020 e 894/2020 " (allegato 1) e del relativo
"Modulo domanda per l'assegnazione dei voucher sport e dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli artt. 46/47 dpr 445/00" (allegato 2), in pubblicazione sull’albo pretorio comunale dal 14
settembre al 29 settembre e nella sezione “Bandi” del sito istituzionale dell’Ente comunale dal
14 settembre sino al 30 settembre 2020, termine per la scadenza delle domande;

Dato atto che, pur a fronte dell’ampia pubblicizzazione dell’iniziativa a mezzo della pubblicazione
degli atti sui canali istituzionali dell’Ente e con ampia informativa a tutte le Associazioni/Società
sportive del territorio, alla data odierna risultano pervenute un numero di domande inferiore alla
risorse a disposizione (complessivi n. 124 voucher per un valore di € 18.600,00, con D.G.R. n.
600/2020, e n. 12 voucher per un valore di € 1.800,00 con D.G.R. n. 712/2020);

Rilevata, pertanto, l’opportunità di prorogare il termine in scadenza per le domande, già fissato al
30 settembre p.v., al 15 ottobre 2020 p.v., con la precisazione che si intenderanno come
tempestive tutte le istanze presentate entro le ore 23.59 di tale data, impregiudicata la conferma di
ogni altra previsione del bando approvato;

Visti: 

• il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.;
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento comunale di contabilità,

Richiamate:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2020 "Approvazione Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2021 – Aggiornamento
per il triennio 2020/2022 e approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e
relativi allegati";

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 05/02/2020 “Piano esecutivo di gestione
2020/2022 - parte finanziaria. Affidamento delle risorse a Dirigenti e Responsabili di Servizio” e
successive modificazioni e integrazioni;

Richiamati:

- il provvedimento dirigenziale prot. 2975 del 24/01/2020 con cui si proroga fino al termine di cui
all'art. 2, comma 3, dell'allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 14/05/2019
l’incarico al Dott. Lorenzo Sarti relativo alla Posizione Organizzativa del servizio “Servizi Sociali”;
- la determinazione n. 380 del 22/06/2020, con la quale ai sensi degli artt. 21 e 22 del
Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2010 e modificato con deliberazioni della Giunta
Comunale n. 75 del 11/04/2013, n. 205 del 18/12/2014 e da ultimo n. 57 del 28/05/2015 sono stati
definiti i criteri di sostituzione del Dirigente dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona,

delegando nell’eventualità in cui si verificasse la contestuale assenza del dirigente e di uno tra
i responsabili dei sopracitati servizi, al responsabile presente in servizio più anziano d’età dei
servizi alla persona la responsabilità della adozione degli atti anche per il servizio a cui non è
ordinariamente preposto;



DETERMINAZIONE NR. 627 DEL 29/09/2020

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di prorogare sino al 15/10/2020 il termine per la presentazione delle domande relative al
“BANDO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE
ALL’ASSEGNAZIONE DEI “VOUCHER SPORT” DI CUI ALLE D.G.R. N. 600/2020, 712/2020
E 894/2020” approvato con la determinazione dirigenziale n. 584 dell’ 11/09/2020;

2. di prevedere la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio comunale, e la proroga della
pubblicazione del Bando e del modulo di domanda nella sezione “Bandi” del sito istituzionale
dell’Ente comunale sino al 15 ottobre 2020, termine per la scadenza delle domande;

3. di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti
del sottoscritto;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ed è quindi
esecutiva dalla data di sottoscrizione.
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