REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 45 del 15/03/2021
PROPOSTA N. 07 del 15/03/2021

OGGETTO: Concessione sovvenzione a totale copertura delle spese all’associazione sportiva
dilettantistica “Only Happy” di Mazara del Vallo per l’organizzazione e la realizzazione di un
percorso sportivo ed educativo gratuito denominato: “Progetto sport gratuito Mazara” - Mazara del
Vallo, aprile-settembre 2021.
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:

Di concedere all’associazione sportiva dilettantistica “Only Happy”, con sede legale in
Mazara del Vallo (TP) in via Piersanti Mattarella n. 49, P.I. 02596180816, ai sensi dell’art.
14 del vigente Regolamento dei contributi, una sovvenzione a totale copertura delle spese
preventivate di € 3.000,00, per l’organizzazione e la realizzazione di un percorso sportivo ed
educativo gratuito denominato: “Progetto gratuito Mazara” che si svolgerà a Mazara del
Vallo nelle strutture sportive-palestre della Città di proprietà comunale (istituti scolastici) sia
all’aperto o in alternativa su piattaforma telematica (se le condizioni in continua evoluzione
dell’epidemia da Covid 19 non lo dovessero permettere) nei mesi di aprile-settembre 2021,
per complessivi mesi sei, rivolto ai ragazzi dai 5 ai 17 anni di famiglie in crisi economica
con Isee inferiore ad € 14.000,00, durante il quale verranno realizzati momenti di riflessione
ed approfondimento, sia per i partecipanti che per le loro famiglie, su temi di estrema
attualità e delicatezza quali il fenomeno del cyberbullismo, la dipendenza incontrollata
nell’utilizzo di internet, il rapporto dei ragazzi con il cibo e l’ambiente, per come illustrato
nella nota citata in premessa n. prot 20763 del 12/03/2021, allegata al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. Tale corso sarà curato da
tecnici abilitati degli Eps e Fsn, nonché da laureati in scienze motorie.
………………….
Il responsabile dell’Istruttoria
L’Istruttore Amministrativo Contabile
F/to: Vito Pantaleo

Il proponente
Il Sindaco
F/to: Dott. Salvatore Quinci
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