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C O P I A

DELIBERAZIONE N. 74 DEL 30/09/2014

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE ALL'ART.8 DEL REGOLAMENTO L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE

FAMIGLIE PER SPESE RELATIVE ALLA PRATICA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI.

L’anno 2014 addì trenta del mese di Settembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari
in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

TOSONI ANGELO Sindaco Presente
OLIOSI LEONARDO Consigliere Anziano Presente
VALBUSA VANIA Consigliere Comunale Presente
DAL FORNO MARCO Consigliere Comunale Presente
VESENTINI ANDREA Consigliere Comunale - Presidente Presente
ANTONINI ANNAPAOLA Consigliere Comunale Presente
MAZZAFELLI SIMONE Consigliere Comunale Presente
MOLINARI ANDREA Consigliere Comunale Presente
BONFAINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente
DI BRAIDA PATRIZIA Consigliere Comunale Presente
AMADUZZI ANNAROSA Consigliere Comunale Presente
TURRINA GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente
GARDONI ALESSANDRO Consigliere Comunale Presente
MORANDINI GIAN LUCA Consigliere Comunale Presente
MARCONI MARTINA Consigliere Comunale Assente
BERTAIOLA FAUSTO Consigliere Comunale Assente
FOGLIA FEDERICA Consigliere Comunale Presente

Presenti n. 15     Assenti n. 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. PERUZZI DR. GIOVANNI.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. VESENTINI ANDREA, assunta la Presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l’oggetto
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne

accusano ricevuta per l’attuazione come da firma che segue:

Uff. Ragioneria:  _________________

Uff. proponente: _________________

Uff. _________: _________________
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Vista la proposta di deliberazione riguardante:

MODIFICHE ALL'ART.8 DEL REGOLAMENTO L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER

SPESE RELATIVE ALLA PRATICA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI.

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si

recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 15

Consiglieri astenuti nessuno

Consiglieri votanti n. 15

Maggioranza n.   8

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari nessuno

Il Consiglio Comunale approva.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DELL’ASSESSORE
ALLO SPORT – POLITICHE ENERGETICHE – POLITICHE INTEGRATE DI SVILUPPO E PROMOZIONE

DEL TERRITORIO – ASSOCIAZIONISMO – INDUSTRIA – ARTIGIANATO – SICUREZZA

OGGETTO: MODIFICA ART. 8 DEL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE
FAMIGLIE PER SPESE RELATIVE ALLA PRATICA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI.

Premesso che con deliberazione C.C. n. 73 del 1.10.2012, esecutiva, successivamente modificato con
deliberazione C.C. n. 44 del 2.8.2013, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per l’erogazione di
contributi alle famiglie per l’attività sportiva dei figli minori;

Visto l’art. 8 del citato Regolamento che limita il contributo ad un solo componente della famiglia;

Considerato che lo scorso anno, su uno stanziamento previsto allo scopo di Euro 5.000,00, sono stati
liquidati contributi alle famiglie aventi diritto sulla base delle domande pervenute Euro 1.883,50;

Ritenuto che, anche in considerazione del momento di particolare difficoltà economica delle famiglie, sia
opportuno togliere il limite del contributo ad un solo componente della famiglia, incentivando in tal modo
l’iscrizione alle discipline sportive di altri figli anche nelle famiglie meno abbienti;

Ritenuto pertanto di  modificare l’art. 8 del Regolamento per l’erogazione di contributi alle famiglie per le
spese relative ala pratica sportiva dei figli minori, eliminando la frase inserita tra le due parentesi “il contributo
è limitato ad una sola quota per nucleo familiare”  e inserendo il seguente comma:”Nel caso di richieste
riferite a più figli queste saranno prese in considerazione solo dopo che siano state soddisfatte le richieste
relative al primo figlio per ciascun nucleo familiare avente diritto. I criteri per l’attribuzione del contributo agli
altri figli sono quelli indicati all’art. 7”;

S I     P R O P O N E

1) Per i motivi in premessa indicati che vengono qui interamente richiamati e trascritti di modificare l’art. 8 del
Regolamento per l’erogazione di contributi alle famiglie per spese relative ala pratica sportiva dei figli
minori, eliminando la frase inserita tra le due parentesi “il contributo è limitato ad una sola quota per
nucleo familiare”  e inserendo il seguente comma:”Nel caso di richieste riferite a più figli queste saranno
prese in considerazione solo dopo che siano state soddisfatte le richieste relative al primo figlio per
ciascun nucleo familiare avente diritto. I criteri per l’attribuzione del contributo agli altri figli sono quelli
indicati all’art. 7”.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

3) Di dare diffusione alla presente modifica mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet
dell’Ente.

4) Di allegare sub A)  il testo del nuovo Regolamento con la modifica apportata con il presente
provvedimento.

IL PROPONENTE
F.to Simone Mazzafelli
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ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE FAMIGLIE PER SPESE RELATIVE ALLA PRATICA SPORTIVA DEI FIGLI MINORI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento
di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società. A tal fine il presente regolamento
disciplina i criteri per l’erogazione di un contributo economico a favore dei nuclei familiari residenti nel
Comune di Valeggio sul Mincio destinati al sostegno delle spese sostenute per la pratica sportiva dei figli
minori, in particolare per la quota di iscrizione ai corsi delle varie discipline sportive organizzate dalle
Associazioni Sportive Dilettantistiche, affiliate a federazioni sportive nazionali oppure ad enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI, operanti nel territorio del Comune di Valeggio Sul Mincio e iscritte all’Albo
Comunale delle Associazioni e/o partecipanti promotori alla Fondazione Valeggio Vivi Sport.
Per tale finalità l’Amministrazione Comunale stanzia sul Bilancio Comunale apposito fondo.
L’accesso al contributo è determinato in rapporto alla situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo
familiare ed all’ammontare della spesa sostenuta nell’anno solare  di riferimento.
La valutazione della situazione economica equivalente si effettua con riferimento al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
109 e dal DPCM 07 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente contributo è erogato a titolo assistenziale e risulta esente dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche.

ART 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Possono accedere al contributo oggetto del presente regolamento i nuclei familiari residenti nel Comune di
Valeggio Sul Mincio da almeno 1 anno, che sostengano spese a favore di figli minori per la frequenza ai corsi
delle varie discipline sportive organizzate dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui sopra, con un
valore ISEE inferiore od uguale ad Euro 12.000,00.
Il compimento del 17° anno di età deve avvenire entro il 31 dicembre dell’inizio dell’anno sportivo (es. anno
2012-2013 entro il 31.12.2012).
Il nucleo familiare, definito secondo quanto previsto dall’art. 1-bis del DPCM 07 maggio 1999, n. 221, deve
essere residente nel Comune di Valeggio sul Mincio da almeno 1 anno alla data della domanda.  In ogni
caso, il contributo verrà erogato solo se al momento della liquidazione il nucleo familiare risulti ancora
residente nel Comune di Valeggio sul Mincio.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori del bambino frequentante l’attività sportiva o, in
mancanza, da uno dei componenti il nucleo familiare del bambino. In caso di soggetto incapace o tutelato la
domanda può essere presentata anche da terza persona non facente parte del nucleo familiare.

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA

Ai fini della quantificazione del contributo si assume come riferimento l’importo della spesa sostenuta per la
frequenza alla pratica sportiva, così come risulta dalle ricevute dei pagamenti effettuati nell’anno di
riferimento rilasciati dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Nelle ricevute dovrà essere chiaramente
indicato oltre al codice fiscale del minore, l’attività sportiva frequentata, la stagione sportiva di riferimento e
l’avvenuto pagamento.

ART. 7 – CRITERI DI EROGAZIONE e FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande di erogazione del contributo, correlate dalla dichiarazione sostitutiva relativa alla situazione
ISEE, dovranno essere presentate al Comune di Valeggio nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del
bando.
Il contributo verrà assegnato sino all’esaurimento della somma annualmente disponibile nel rispetto di una
graduatoria che verrà formulata in base al valore ISEE dichiarato.
Criteri per la formulazione della graduatoria:
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1. verranno collocati per primi in graduatoria i nuclei famigliari con figli di età compresa tra i 6 e i 13 anni (il
compimento del 6° e del 13° anno di età deve avvenire entro il 31 dicembre dell’inizio dell’anno sportivo,
es. anno 2012-2013 entro il 31.12.2012);

2. con indicatore ISEE più basso;
3. a parità di ISEE, precederanno i nuclei famigliari con maggior numero di figli minori;
4. a parità di numero di figli, precederanno gli appartenenti a nuclei famigliari monogenitoriali.
Entro la fine del mese successivo il termine di presentazione delle domande verranno erogati i contributi ai
beneficiari.

ART. 8 – IMPORTO DEI CONTRIBUTI

Il contributo è individuale ed è riferito ad ogni singolo giovane componente della famiglia.
L’ammontare del contributo viene erogato nella misura del 50% della quota d’iscrizione all’attività sportiva
prescelta come attestata nella dichiarazione d’iscrizione rilasciata dalla Società sportiva.Nel caso di
richieste riferite a più figli queste saranno prese in considerazione solo dopo che siano state
soddisfatte le richieste relative al primo figlio per ciascun nucleo familiare avente diritto. I criteri per
l’attribuzione del contributo agli altri figli sono quelli indicati all’art. 7.

ART. 9 – RESPONSABILITA’ PROCEDURE E CONTROLLI

La responsabilità delle procedure è individuata nel: Settore Affari Generali – Ufficio Sport – Piazza Carlo
Alberto n. 48. Il predetto Settore provvede a verificare le regolarità delle domande pervenute nei termini. Le
domande risultanti non regolari (es. famiglia con reddito superiore a quello stabilito, età dei figli non
confacente con il bando) oppure compilate parzialmente o con correttamente non vengono accolte.
L’Ufficio Sport potrà richiedere l’accertamento, da parte dei competenti Uffici della situazione economica
dichiarata

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica la vigente legislazione e regolamentazione in
materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VESENTINI ANDREA F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

_____________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.

A  T  T  E  S  T  A

- che la presente deliberazione:
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________
[ X ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI


