
Comune di Novate Milanese 
Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 919 / 2021

OGGETTO: PROROGA AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ALLE FAMIGLIE 
DI UN BUONO DI SOSTEGNO ECONOMICO - BONUS SPORT DISABILITA'- 
PER INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA, MOTORIA E RIABILITATIVA 
DELLE PERSONE CON DISABILITA' DI ETA' PARI O SUPERIORE AI 18 
ANNI ( ANNO SPORTIVO 2021/2022). 

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 802 del 22/10/2021, divenuta esecutiva ai 
sensi  di  legge,  veniva  approvato  lo  schema  di  avviso  pubblico  per  la  concessione  alle 
famiglie  di  un buono di  sostegno economico – bonus sport  disabilità  per  incentivare la 
pratica sportiva, motoria e riabilitativa delle persone con disabilità di età pari o superiore ai 
18  anni  (  anno sportivo  2021/2022)  -  con relativo  allegato  1  e  schema di  domanda  di 
partecipazione;

Considerato che attraverso il citato bando, l’intento è quello di sostenere e valorizzare la 
pratica sportiva, motoria riabilitativa delle persone con disabilità di età superiore ai 18 anni, 
in difficoltà, per effetto della crisi economica acuita dalla grave emergenza epidemiologica 
del  Covid-  19  e  che  tale  sostegno  viene  concesso  mediante  l’assegnazione  di  voucher 
finalizzati a consentire alle persone con disabilità di poter accedere alla pratica motoria, 
sportiva e riabilitativa per contrastare la sedentarietà e l’isolamento sociale che tendono ad 
aumentare in ragione della situazione emergenziale in atto;

Preso  atto  che  con  la  sopra  citata  determinazione  dirigenziale  veniva  inoltre  fissato  il 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione dal 27/10/2021 alle ore 12.30 
di mercoledì 24 novembre 2021;

Evidenziato che al Settore Interventi Sociali continuano ad arrivare numerose richieste di 
persone interessate al bonus sport disabilità e che i tempi tecnici per la presentazione delle 
stesse  appaiono non sufficienti  a  consentire  una partecipazione massiva di  coloro che a 
causa dell’emergenza sanitaria da covid-19 hanno subito forti traumi e pressanti restrizioni e 
penalizzazioni con contestuale limitazione alla realizzazione di attività e servizi; 

Considerato  che  la  pratica  sportiva,  motoria  e  riabilitativa  delle  persone  con  disabilità, 
rappresenta per le stesse una importante opportunità di socializzazione; 

Preso  atto  di  quanto  sopra  espresso,  si  ritiene  necessario  prorogare  il  termine  della 
presentazione delle domande di partecipazione al bando di cui in premessa con le medesime 
modalità, dal 24/11/2021 al 30/11/2021; 
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Richiamato il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di 
protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni 
del Regolamento (UE) 2016/679;

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.14  del  01.03.2021  avente  per 
oggetto”Approvazione  Bilancio  di  Previsione  Triennio  2021/2023”immediatamente 
esecutiva;

Dato atto che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al triennio 2021/2023 è stato 
approvato con delibera di G.C. n. 45/2021;

Visto il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 ad oggetto «Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili  e degli schemi di bilancio delle Regioni,  degli  enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 
106 del 07.06.2011 e successive modificazioni;

Visto il  vigente Regolamento di  Contabilità  approvato con deliberazione C.C. n.  79 del 
17.11.2016;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 23 e 26 D.Lgs. 
33/2013;

Considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve 
tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di 
imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili nel 
rispetto dell’art. 183 comma 6;

Accertato che né la Scrivente nè il Responsabile del Procedimento versano in situazioni di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del DPR 62/2013 né 
incorrono nell’obbligo di astensione ex art. 7 DPR 62/2013;

Richiamato  l’art.  107  -  comma  3  –  lettera  d,  del  Testo  Unico  approvato  con  D.  Lgs. 
267/2000,  che disciplina  gli  adempimenti  di  competenza  dei  dirigenti  stabilendo  in 
particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle 
unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria,  
tecnica  ed  amministrativa,  compresa  l’adozione  di  tutti  gli  atti  che  impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno,  mediante  autonomi poteri  di  spesa,  di  organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Richiamato altresì il Decreto Dirigenziale n. 13 del 31.01.2020 con il quale veniva conferito 
incarico di direzione del Settore Interventi Sociali al dott. Stefano Robbi responsabile di 
questo procedimento;

Richiamato altresì il Decreto Sindacale n. 12 del 30.09.2019 con il quale veniva rinnovato 
l’incarico  di  direzione  dell’Area  Servizi  Generali  ed  alla  Persona  alla  dott.ssa  Monica 
Cusatis;
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Dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità 
tecnica formulato dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, ai sensi dell’art. 
183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto che al Settore Interventi Sociali continuano ad arrivare numerose 
richieste di persone interessate al bonus sport disabilità e che i tempi tecnici per la 
presentazione delle stesse appaiono non sufficienti a consentire una partecipazione 
massiva di coloro che a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19 hanno subito forti 
traumi  e  pressanti  restrizioni   e  penalizzazioni  con  contestuale  limitazione  alla 
realizzazione di attività e servizi;

2) Di prendere atto che la pratica sportiva, motoria e riabilitativa delle persone con 
disabilità, rappresenta per le stesse una importante opportunità di socializzazione

3)Di  prendere  atto  che   in  forza  di  quanto  sopra  espresso,  si  ritiene  necessario 
prorogare il termine della  presentazione delle domande di partecipazione al bando di 
cui in premessa con le medesime modalità, dal 24/11/2021 al 30/11/2021.

Lì, 19/11/2021 LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI 
GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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