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DETERMINAZIONE N. 333 DEL 14/02/2017

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SOCIETÀ SPORTIVE AI SENSI
DELL'ART. 22 LETTERA A) DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
E L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE
BANDO
IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2017 si sono approvati gli
indirizzi per l'assegnazione dei contributi alle società sportive ai ai sensi dell'art. 22 lettera a) del
Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali;
Ritenuto che, in applicazione della citata deliberazione, debba procedersi con pubblicazione di un
bando finalizzato alla formazione di un elenco di beneficiari, completo dei relativi punteggi
percentuali da applicare quale base di calcolo per l'assegnazione proporzionale dei contributi
summenzionati, nei tempi ed alle condizioni indicati negli indirizzi approvati con la suindicata
deliberazione;
Considerato che con la citata deliberazione di Giunta Comunale, sono stati individuati i seguenti
indirizzi generali per la formazione dei criteri e delle modalità sui quali dovrà essere redatto il
bando per l’assegnazione dei contributi a favore delle associazioni sportive:
a) soggetti ammessi ed interventi o iniziative ammissibili: associazioni/società sportive senza scopo
di lucro con sede nel Comune di Rovigo, in possesso dei requisiti previsti da regolamenti comunali
e di legge per partecipare alla definizione delle scelte amministrative e alla realizzazione di compiti
di pubblico interesse e riconosciute ai fini sportivi dal CONI, che dimostrino stabilità, radicamento
e pervasività rispetto al territorio e che nell’anno sportivo 2015/2016 abbiano partecipato a
campionati, tornei sportivi, gare nazionali federali in discipline riconosciute dal CONI, e/o
organizzato manifestazioni ufficiali o esibizioni sportive patrocinate dal Comune e/o partecipato a
manifestazioni e iniziative pubbliche organizzate e promosse dall'Assessorato allo Sport;
b) criteri e modalità di ripartizione delle risorse comunali disponibili: ripartizione delle risorse
comunali disponibili in proporzione alla valutazione complessiva ottenuta da ciascuna Società sulla
base dei criteri di seguito indicati, condizionandone l'erogazione alla disponibilità di risorse di
bilancio e con decorrenza dal momento della utilizzabilità delle eventuali risorse: priorità ai
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beneficiari maggiormente attivi e in particolar modo nelle fasce d'età minori di 18 anni, con
maggior numero dei tecnici legalmente titolati all'espletamento della figura di
istruttore/allenatore/maestro, attive in partecipazioni a tornei sportivi o gare nazionali federali
relativi ad una disciplina riconosciuta dal CONI;
c) modalità di rendicontazione delle spese sostenute e cause di decadenza dal diritto al contributo o
di revoca: obbligo di rendicontazione dell'impiego della somma ricevuta pena la revoca del
contributo stesso, con restituzione delle somme erogate, in caso di mancato deposito della
dichiarazione di impiego delle somme ricevute, oltre alla previsione di decadenza dal diritto al
contributo in caso di presentazione di istanza con dichiarazioni non veritiere;
Considerati i criteri e le modalità stabiliti nello schema di bando allegato adeguati a rendere
operazionali gli indirizzi ricevuti dalla Giunta Comunale con la summenzionata deliberazione n. 13
del 07/02/2017;
Fatto presente che l'approvazione dell'elenco dei beneficiari e l'approvazione del riparto delle
risorse di bilancio ad essi vincolate sarà oggetto di specifica determinazione dirigenziale e che
l'erogazione dei contributi avverrà con successiva e separata determinazione da adottarsi al
momento della loro eventuale disponibilità nel bilancio 2017;
Vista la Legge Regionale 11/05/2015 n. 8;
Visto il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con
deliberazione n. 67/2016;
Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;
Visto l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n.244, GU Serie Generale n.304 del
30.12.2016, che proroga l’approvazione dei bilanci di previsione degli EE.LL. al 31 marzo 2017;
Visto l’art. il D. L.gs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il Decreto sindacale n.8 del 15 marzo 2016 di conferimento al sottoscritto Dirigente
dell'incarico dirigenziale per il Settore Settore Politiche sociali per la famiglia, politiche per la casa,
politiche per il lavoro, volontariato, pari opportunità, sussidiarietà ed associazionismo, Sezione
Istruzione ed Università, Servizio Sport e Politiche Giovanili;
Dato atto che il Decreto dirigenziale n.28 del 26 maggio 2016 individua nel Funzionario Contabile
della Sezione Sport e Politiche Giovanili, D.ssa Elisa Corniani, la figura professionale cui è affidata
la responsabilità del presente procedimento;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed in applicazione della deliberazione di
Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2017, lo schema di bando allegato alla presente per farne parte
integrante;
2) di stabilire che l'approvazione dell'elenco dei beneficiari e l'approvazione del riparto delle risorse
di bilancio ad essi vincolate sarà oggetto di specifica determinazione dirigenziale e che l'erogazione
dei contributi avverrà con successiva e separata determinazione da adottarsi al momento della loro
eventuale disponibilità nel bilancio 2017;
3) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all’art. 10 c. 2 e c.3 e art.
11 del Codice di comportamento aziendale e dell’art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo, a detto procedimento;
4) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione
trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" e altresì nella sottosezione
"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e modalità" del sito web dell'ente;
5) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione
del visto di regolarità contabile.
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Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Giampaolo Volinia / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

