CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
AREA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, ALLE IMPRESE ED AGLI
INVESTITORI
ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI
Determinazione N. 843 / 2020
Responsabile del procedimento: GRANDESSO NICOLETTA

Oggetto: PROGETTO 6SPORT METROPOLITANO 2019/2020: INDIVIDUAZIONE
BENEFICIARI E IMPORTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA.
Il dirigente
Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”:
i.

al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;

ii.

al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii.

al comma 44, lettera e) attribuisce alle città metropolitane la funzione di promozione e
coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

iv.

al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267);

Visti:

i.

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei
dirigenti;

ii.

lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della
Conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le
modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
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iii.

il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 e il Documento unico di programmazione
(DUP) 2020-2022, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 23
dicembre 2019;

iv.

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente approvato con decreto
del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, e in particolare l’art. 13 “Compiti dei
dirigenti”;

v.

il decreto del Sindaco metropolitano n. 7 del 30 gennaio 2020 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022, del Piano dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 e del
Piano della performance 2020-2022”;

vi.

il decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 29 marzo 2019 con il quale è stato attribuito
l’incarico dirigenziale relativo all’Area Istruzione, Servizi sociali, culturali, alle imprese e
agli investitori;

vii.

il decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 30 gennaio 2020 “Approvazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2021-2022”

viii.

la funzione metropolitana di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e
sociale, come delineata dall’art.1 comma 44, lettera e) della legge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 63 del 30/07/2019 ad oggetto “Avvio del
progetto 6SPORT metropolitano e approvazione del Codice Comportamentale dello sport e
dell'associazionismo sportivo della Città metropolitana di Venezia”, con cui si è dato indirizzo alla
dirigente dell’Area Istruzione, Servizi sociali, culturali, alle imprese e agli investitori per la
predisposizione e l’avvio del progetto “6Sport metropolitano”, in considerazione della valenza che
il Progetto 6Sport metropolitano riveste anche quale volano di sviluppo in ambito economicosociale per il territorio ed il ruolo chiave che lo sport rappresenta nel percorso di apprendimento e
crescita dei ragazzi, accanto alla famiglia e alle istituzioni scolastiche, nonché quale strumento di
aggregazione sociale sia per i bambini che per le loro famiglie;

Richiamate:

i.

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 25/07/2019 ad oggetto “Bilancio di
previsione 2019-2021: Variazione progr 04. Assestamento generale ai sensi dell'art 175,
c.8, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli
articoli 147 - quinquies e 193 comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e dello stato di
attuazione dei programmi”, con la quale si è provveduto all’approvazione e al finanziamento
del progetto “6Sport metropolitano”;

ii.

l’allegato I alla già citata deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 25/07/2019,
riportante il prospetto relativo alle variazioni del Documento Unico di Programmazione
2019/2021, ed in particolare il paragrafo “Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle
imprese e agli investitori Missione 6 – Programma 1 Sport” riguardante l’inserimento
dell’obiettivo operativo “Attuazione Progetto 6sport metropolitano”, progetto che prevede,
in sintesi, l’erogazione di voucher di euro180,00 a parziale copertura del costo della quota
annua dei corsi sportivi delle associazioni iscritte al progetto, per bambini residenti nei
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comuni del territorio metropolitano che a settembre iniziano il primo anno della scuola
primaria (anno scolastico 2019/2020);
iii.

la determinazione dirigenziale n. 2697 del 11/09/2019 ad oggetto “Progetto 6Sport
metropolitano: approvazione dei criteri e modalità per l'erogazione dei voucher – impegno
di spesa per l'annualità 2019/2020 (settembre 2019 – agosto 2020)” con la quale, tra l’altro:
a. sono stati approvati i criteri e le modalità per l’erogazione dei voucher;
b. sono stati individuati gli impegni per l’annualità 2019/2020 finalizzati al rimborso
dei voucher richiesti e rendicontati dalle associazioni e società sportive aderenti e
relativi ai bambini residenti nei comuni metropolitani (escluso il Comune di
Venezia), prevedendo:


euro 307.000,00 - alla voce di bilancio 106010405185/0 esercizio 2019 – impegno
2019/1255, finalizzato al rimborso della prima rata;



euro 569.000,00 - alla voce di bilancio 106010405185/0 esercizio 2020 – impegno
2020/133, finalizzato al rimborso della seconda rata di (saldo);

Considerato che
i.

i criteri e le modalità per l’erogazione dei voucher, di cui all’Allegato 1 della già citata
determinazione dirigenziale n. 2697 del 11/09/2019, prevedono, all’articolo 7, che:
Il voucher è individuale e può essere assegnato per una sola disciplina o corso seguiti
nell’anno scolastico (da settembre ad agosto dell’anno successivo).
Il suo controvalore verrà versato alle associazioni sportive in due rate:
-

la prima, pari ad un terzo del valore del voucher, entro il mese di febbraio, solo nel
caso in cui il minore si sia iscritto entro il mese di dicembre e partecipi alla disciplina
sportiva per almeno il 50% delle lezioni previste nell’ultimo trimestre dell’anno a
partire dalla data di attivazione del voucher e previa rendicontazione delle presenze e
autodichiarazione dei genitori o tutori

-

la seconda, a saldo, entro il mese successivo alla fine del corso, previa rendicontazione
delle presenze e autodichiarazione dei genitori o tutori e solo nel caso in cui il minore
partecipi alla disciplina sportiva per almeno il 50 % delle lezioni previste.

ii.

ad oggi risultano essersi iscritte al portale dedicato https://6sport.cittametropolitana.ve.it/
complessivamente n. 343 Associazioni/Società sportive di cui 125 importate dal portale
utilizzato l’anno scorso dal Comune di Venezia;

iii.

al 31/12/2019 i voucher 6Sport approvati su corsi avviati nel 2019 sono n. 2.018;

Considerato, inoltre, che con determinazione dirigenziale numero 464 del 17/02/2020 ad oggetto
“Progetto 6Sport metropolitano 2019/2020: individuazione beneficiari e importi per la liquidazione
della prima rata” si è provveduto ad individuare le associazioni, che alla data del 17/02/2020,
risultavano titolate a ricevere il rimborso di un terzo del valore dei voucher erogati nell’ambito del
Progetto 6Sport metropolitano, per conto dei bambini beneficiari del Progetto, e gli importi della
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prima rata da versare alle associazioni individuate a titolo di controvalore dei voucher erogati, per
un totale di n. 1.024 voucher corrispondenti a €. 61.560,00;

Dato atto che, ad oggi, sono risultati liquidabili ulteriori n. 110 voucher per un importo di € 60,00
corrispondente alla prima tranche - non inclusi nella già citata determinazione dirigenziale numero
464 del 17/02/2020 in quanto a tale data ancora in fase istruttoria – per un totale di € 6.600,00 così
come elencato nella tabella di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;

Ritenuto pertanto necessario provvedere, secondo i criteri sopra espressi, al riconoscimento della
prima rata dei voucher individuali - pari ad un terzo del valore del voucher – ai bambini
partecipanti/beneficiari finali del Progetto 6Sport metropolitano, attraverso il rimborso del
controvalore alle Associazioni sportive iscritte al Portale che, nell’ambito del progetto, hanno
erogato i voucher, sulla base della rendicontazione presentata dalle stesse a portale e approvate a
sistema, come da prospetto allegato;

Richiamati

i.

il vigente D. Lgs. 33/2013, in particolare gli art. 26 e 27 in tema di pubblicazione degli atti
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati;

ii.

la Delibera n. 59/2013 del 15.07.2013 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza
e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche dell’Anac, che chiarisce alcuni aspetti
applicativi della legge;

Dato atto che beneficiari finali del contributo sono i bambini aventi diritto al voucher, il quale,
come previsto dall’art.7 dei “Criteri e modalità per l’erogazione dei voucher” (all.1 alla
determinazione n.2697/2019 dell’11.09.2019), viene erogato alle Associazioni a titolo rimborso
dello sconto effettuato sul costo totale del corso frequentato dal bambino;

Visto che l’importo del voucher riconosciuto a ciascun beneficiario è inferiore alla soglia minima
fissata dall’art. 27 del D.Lgs 33/2013, e che pertanto non si provvederà alla pubblicazione degli
elenchi dei beneficiari;

Dato atto che la dirigente dott.ssa Franca Sallustio e la responsabile del procedimento dott.ssa
Nicoletta Grandesso non si trovano in posizione di conflitto di interessi rispetto all’adozione del
presente provvedimento, e pertanto, non sono tenuti all’obbligo di astensione così come previsto
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990, nonché degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e come richiesto nel PTPC;
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Visti:

i.

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, in particolare gli articoli 182 e seguenti, che regolano il procedimento di spesa;

ii.

il regolamento provinciale di contabilità, in particolare, il Capo II che disciplina la gestione
delle spese;

Tutto ciò premesso;
determina

1. di individuare nelle associazioni sportive di cui all’Allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, le ulteriori associazioni titolate a ricevere il rimborso
di un terzo del valore dei voucher erogati nell’ambito del Progetto 6Sport metropolitano, per
conto dei bambini beneficiari del Progetto – indicati distintamente per ciascuna associazione
i cui dati identificativi non sono riportati nell’allegato 1 per rispetto della privacy ma sono
univocamente collegati al codice ID del voucher presente in tabella;

2. di individuare negli importi indicati nell’allegato 1, l’importo della prima rata da versare alle
associazioni di cui al punto 1. a titolo di controvalore dei voucher erogati;

3. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione degli importi spettanti alle singole
Associazioni, come da Allegato 1 alla presente determinazione;

4. di dare atto che, essendo l’importo del voucher riconosciuto a ciascun beneficiario inferiore
alla soglia minima fissata dall’art. 27 del D.Lgs 33/2013, non si provvederà alla
pubblicazione degli elenchi dei beneficiari;
Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia
tali da proporre l’invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SALLUSTIO FRANCA
atto firmato digitalmente
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