COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
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tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 45 DEL 28/04/2021
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTERNARIATO CON A LCE NERO COOP, FCD
POLIRONE 2019, PARROCCHIA SAN BENEDETTO PO, ISTITUTO COMPRENSIVO M. DI
CANOSSA, ASD NUOVA JITAKYOEI, ASD SAN BENEDETTO PO T.T , PALLACANESTRO
QUISTELLO 1996 E LEAENA SSD PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " NON SOLO
SPORT" DI CUI ALL'AVVISO " SPORT DI TUTTI" PROMOSSO DA SPORT E SALUTE S.P.A IN
COLLABORAZIONE CON FSN , DSA ED EPS.
L’anno 2021 addì 28 del mese di aprile alle ore 07:30 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 07:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
- Visto e richiamato l'avviso pubblico indetto per il sostegno all'associazionismo sportivo di base e
per la promozione di presidi sportivi ed educativi in quartieri e periferie disagiate denominato
progetto " Sport di tutti - Quartieri" e promosso da Sport e Salute S.p.A realizzato in
collaborazione con le Federazioni sportive nazionali (FSN), le discipline sportive associate (DSA) e
gli enti di promozione sportiva (EPS) congiuntamente agli organismi sportivi;
- Dato atto che il progetto:
- dovrà essere gestito da associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) nel ruolo di
capofila;
- prevede la realizzazione di attività di natura sportiva ed educativa svolte attraverso presidi
dedicati e rivolti, in particolare a bambini, bambine, ragazzi e ragazze, donne e persone over 65;
- potrà essere gestito anche in partnership con altri soggetti e, nell'arco di un anno dovrà
realizzare:
¨programma di attività sportiva gratuita per bambini/e e ragazzi/e, donne e persone over 65;
¨centri estivi durante il periodo di chiusura delle scuole;
¨doposcuola pomeridiani per ragazzi/e;
¨incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita;
¨diffusione e promozione di una campagna informativa sui corretti stili di vita predisposta da Sport
e Salute che fornirà i relativi materiali;
- Preso atto della volontà della Associazione Dilettantistica Sportiva denominata " Football Club
Dilettantistico Polirone 2019 " corrente a San Benedetto Po di candidare il progetto denominato "
Non solo sport" per il valore complessivo di euro 100.000,00 che si allega sub a) in bozza al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il partnerariato che sosterrà il progetto di cui sopra sarà composta da:
FCD Polirone 2019 in qualità di capofila, il comune di San Benedetto Po, l'Istituto Comprensivo
Matilde di Canossa, la Parrocchia di San Benedetto Po, l'ASD Leana - quale gestore della centro
natatorio
comunale-,
l'associazione
sportiva
dilettantistica
Nuova
Jitakyoei,
PallacanestroQuistello1996, l'Associazione culturale ricreativa anziani denominata A.C.R.A in
qualità di partner;
- Ritenuta l'opportunità di condividere le finalità che il progetto declina e, conseguentemente, di
aderire al partnernariato come dettagliato nella bozza di accordo che si allega sub b) al presente
atto quale parte integrante e sostanziale prevedendo un cofinanziamento, a favore dell'ente
capofila della somma di euro 5.000,00;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Servizi alla persona, alle imprese e Polizia
locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
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DELIBERA
- di approvare l'allegato accordo di parternariato da stipulare con ASD denominata FCD Polirone
2019, l'Istituto Comprensivo Matilde di Canossa, la Parrocchia di San Benedetto Po, l'ASD Leaena
- quale gestore del centro natatorio comunale, l'associazione sportiva dilettantistica Nuova
Jitakyoei, Pallacanestro Quistello 1966 e l'Associazione culturale ricreativa anziani denominata
A.C.R.A in qualità di partner per la presentazione del progetto denominato " Non solo sport";
- di dare atto che l’ASD denominata “FCD Polirone 2019” rivestirà il ruolo di soggetto capofila del
progetto mentre gli altri enti sopra citati rivestiranno tutti la qualifica di partner con le competenze e
le attribuzioni declinate all'art. 5 dell'accordo di partenariato che qua si intende richiamato;
- di dare atto che il comune di San Benedetto Po, in caso di approvazione del progetto e di
conseguente erogazione del contributo al capofila cofinanzierà il medesimo per la somma
complessiva di euro 5.000,00 che erogherà al soggetto capofila previa stipula di apposita
convenzione con il medesimo e Sport e salute s.p.a;
- di prenotare la somma di euro 5,000,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.04.04.01.001
della Missione 06 “ Politiche giovanili, sport e tempo libero” Programma 01 “ Sport e tempo libero ”
del bilancio 2021 (cap. 1750/20 – IMP. 146/2020);
- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

