
OGGETTO : ADOZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI/SOCIETA'  SPORTIVE  AI  SENSI  DELL'ART.  22  LETTERA  A)  DEL
REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE  E  L’USO  DEGLI  IMPIANTI  SPORTIVI
COMUNALI -   ANNO SPORTIVO 2018/19. 

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del   14/05/ 2020 si sono approvati gli
indirizzi  per  l'assegnazione  dei  contributi  alle  associazioni/società  sportive  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  all'adozione del  bando
attuativo delle linee di indirizzo della citata deliberazione, specificando i relativi criteri da applicare
e il punteggio per ogni voce  quale base di calcolo per l'assegnazione proporzionale dei contributi
summenzionati;

Fatto  presente  che  l'individuazione  dei  beneficiari  e  il riparto  delle  risorse di  bilancio  a  questi
destinate saranno  oggetto di specifiche e successive  determinazioni dirigenziali;

Viste le disposizioni normative  dell'art.  22 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti
sportivi comunali;

Vista la Legge Regionale 11/05/2015 n. 8;

Viste le disposizioni normative dello  Statuto  e dei Regolamenti Comunali  vigenti in materia;

Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  Comunale  n.  21 del  24/04/2020 avente  ad  oggetto
“Approvazione documento unico di programmazione 2020/2022, relativa nota di aggiornamento al
DUP 2020/2022, Bilancio di previsione esercizio 2020/2022 e relativi allegati;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata ;

Visto il TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

Visto il  Decreto Sindacale  n.33 del 31/07/2019 che conferisce l'incarico dirigenziale  relativo al
settore in epigrafe;

Visto che  il Responsabile del Procedimento,  così come nominato con provvedimento n. 42 del
10/07/2017 pur avendo ricoperto tale ruolo nell'ultimo bando licenziato da questa Amministrazione
nel 2018, essendo stata assente per circa due mesi ed essendo rientrata in servizio solo il 27 aprile
ha  dichiarato,  stante  l'urgenza   di  adottare  questo  provvedimento  ,  di  ritenere  di  non  avere
sufficiente tempo a disposizione per poter condividere e assumere la responsabilità del presente atto
che comunque, va sottolineato, è in gestazione presso l'Ufficio Sport dagli ultimi mesi del 2019.
Pertanto  il  Dirigente  del  Settore  assume,   in  via  eccezionale,  la  responsabilità  del  presente
procedimento.

DETERMINA

1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa ed in attuazione della deliberazione di Giunta
Comunale n. 71 del 14/05/2020, il bando allegato alla presente e di cui entra a fare  parte integrante
(allegato A) -  Bando per l'assegnazione dei contributi a favore delle associazioni/società sportive
senza scopo di lucro, operanti nel comune di Rovigo,



2) di adottare gli allegati:

B - modulo per l'adesione al bando per l'assegnazione dei contributi;

C - dichiarazione ex articolo 53 comma 16 ter  D.Lgs 165/2001;

D - modello rendicontazione spese sostenute; 

alla presente determinazione quali documenti necessari alla partecipazione al bando da parte delle
associazioni /società sportive; 
3) di stabilire che le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 10 giugno 2020 secondo
quanto stabilito nell'allegato A);
4) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3 art.
11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della legge 241/90 per cui sul presente
provvedimento  non  sussiste  situazione  di  conflitto  di  interessi  né  in  capo  al  responsabile  di
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo, a detto procedimento; 
5) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie
particolari di dati personali;
6)  di  demandare  agli  uffici  competenti  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all'Albo
Pretorio  e  nel  sito  web  dell'Ente,  alla  sezione  Amministrazione  Trasparente,  sottosezione
provvedimenti/provvedimento degli organi politici;
7)  di  disporre  in  capo  al  Responsabile  del  procedimento  la  pubblicazione  della  presente  nella
Sezione  Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  "Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,vantaggi
economici/atti di concessione"; 


