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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

PO EVENTI SPORTIVI E CONTRIBUTI

Determinazione n. 718 / 2021   PO EVENTI SPORTIVI E CONTRIBUTI

Prot. corr.20 - 19/3/69/3-2020 sez. 620 

OGGETTO:  Assegnazione contributo  all’ASD Ciclistica  Gentlemen,   esclusa  per  mero errore 
materiale  dal  piano  di  riparto  per  l'anno  2020,  approvato  con   determinazione  dirigenziale 
n.3171/2020.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

premesso che la legge regionale 09.03.1988,  n.  10,  nel  disporre il  riordinamento 
istituzionale della Regione e il riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali, ha 
demandato ai Comuni, tra le altre, le funzioni relative agli interventi per l'equipaggiamento 
sportivo (art. 37) e cio' a far data dal 01.01.1990;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 520 dd. 17.11.2005 e successive modifiche, 
con la quale sono stati stabiliti i nuovi ''Criteri procedurali per l'assegnazione dei contributi 
per l'acquisto di equipaggiamento sportivo in base all' art. 37, comma III della L.R. 10/88'',  
che prevedono modalita' automatiche di riparto;

viste
la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto ''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020 - 2022 - e Bilancio 
di previsione 2020 - 2022. Approvazione.'';

la  Deliberazione Giuntale n.  245 dd.  06.07.2020,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022. Approvazione in via provvisoria";

la Deliberazione Consiliare n.  35 dd.  20.07.2020,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
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oggetto  il Bilancio di previsione finanziaria 2020 - 2022 - variazione n. 12. Salvaguardia 
degli  equilibri  (art.193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175 comme 8 
TUEL). Approvazione;

richiamate

la determinazione dirigenziale n. 3171 di data 18.12.2020 avente ad oggetto “Contributi 
per l'acquisto di equipaggiamento sportivo, anno 2020, in base all'art. 37, comma III della 
L.R.10/88. Piano di riparto per l'anno 2020. Impegno di spesa di Euro 32.450,00.-. ;

la determinazione dirigenziale n.47 di data 20.01.2021 avente ad oggetto “Contributi per 
l'acquisto  di  equipaggiamento  sportivo,  anno  2020,  in  base  all'art.  37,  comma III  della 
L.R.10/88. Parziale rettifica dell'allegato alla determinazione dirigenziale n.3171/2020”;

dato atto che,  la domanda dell’ASD Ciclistica Gentlemen, regolarmente pervenuta 
entro  il  termine  perentorio  del  31.01.2020,  stabilito  dai  ''Criteri  procedurali  per 
l'assegnazione dei contributi per l'acquisto di equipaggiamento sportivo in base all' art. 37, 
comma III della L.R. 10/88'', di cui alla Deliberazione Giuntale n. 520 dd. 17.11.2005,   è 
stata considerata  per mero errore materiale, fuori termine e pertanto non inclusa tra i 
soggetti beneficiari di contributo  per l’acquisto di equipaggiamento sportivo, di cui al piano 
di riparto, approvato con determinazione dirigenziale n. 3171/2020;

considerato che in esito all’istruttoria effettuata, l’ASD Ciclistica Gentlemen risulta 
in possesso dei requisiti stabiliti dai sopraccitati Criteri procedurali e pertanto idonea ad 
accedere al contributo spettante, secondo le modalita' automatiche di riparto fissate dai 
Criteri medesimi;

dato  atto che,  ai  sensi  dell'  art.5  dei  Criteri  procedurali  sopra  richiamati, 
l'ammontare  del  contributo  assegnabile  a  ciascun  soggetto  per  l'acquisto  di 
equipaggiamento sportivo e' rapportato a quello della spesa ammissibile - quale risulta dal 
preventivo  di  spesa  presentato  e  documentato  da  ciascun  richiedente,  depurato  dagli 
eventuali importi relativi a voci non pertinenti (acquisto di attrezzature sportive, spese per 
lo svolgimento dell'attivita' ....) - e al numero di atleti/tesserati della societa' secondo lo 
schema seguente:

• 1 ‹  scaglione – societa' fino a 100 atleti/tesserati:
a. da 500,00 a 1.000,00 Euro (preventivo) - 50% (contributo)
b. da 1.000,01 a 1.500,00 Euro (preventivo) - Euro 525,00 (contributo)
c. da 1.500,01 a 2.000,00 Euro (preventivo) - Euro 550,00 (contributo)
d. da 2.000,01 a 2.500,00 Euro (preventivo) - Euro 575,00 (contributo)
e. da 2.500,01 a 3.000,00 Euro (preventivo) - Euro 600,00 (contributo);
• 2 ‹  scaglione – societa' da 101 a 250 atleti/tesserati:
a. da 500,00 a 1.000,00 Euro (preventivo) - 50% (contributo)
b. da 1.000,01 a 1.500,00 Euro (preventivo) - Euro 575,00 (contributo)
c. da 1.500,01 a 2.000,00 Euro (preventivo) - Euro 600,00 (contributo)
d. da 2.000,01 a 2.500,00 Euro (preventivo) - Euro 625,00 (contributo)
e. da 2.500,01 a 3.000,00 Euro (preventivo) - Euro 650,00 (contributo);
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• 3 ‹  scaglione – societa' da 251 a 500 atleti/tesserati:
a. da 500,00 a 1.000,00 Euro (preventivo) - 50% (contributo)
b. da 1.000,01 a 1.500,00 Euro (preventivo) - Euro 625,00 (contributo)
c. da 1.500,01 a 2.000,00 Euro (preventivo) - Euro 650,00 (contributo)
d. da 2.000,01 a 2.500,00 Euro (preventivo) - Euro 675,00 (contributo)
e. da 2.500,01 a 3.000,00 Euro (preventivo) - Euro 700,00 (contributo);
• 4 ‹  scaglione – societa' con oltre 500 atleti/tesserati:
1. da 500,00 a 1.000,00 Euro (preventivo) - 50% (contributo)
2. da 1.000,01 a 1.500,00 Euro (preventivo) - Euro 675,00 (contributo)
3. da 1.500,01 a 2.000,00 Euro (preventivo) - Euro 700,00 (contributo)
4. da 2.000,01 a 2.500,00 Euro (preventivo) - Euro 725,00 (contributo)
5. da 2.500,01 a 3.000,00 Euro (preventivo) - Euro 750,00 (contributo);

accertato che nell’  istanza  presentata  in  data  27 gennaio  2020,  l’ASD Ciclistica 
Gentlemen  ha  dichiarato  un  numero  di  tesserati  pari  a  n.34   ed  ha  presentato  un 
preventivo di spesa pari ad euro 2.717,55.-;

rilevato che,  la domanda presentata dall’ASD Ciclistica Gentlemen, qualora inclusa 
nel  piano  di  riparto  sopraccitato,  avrebbe  beneficiato,  tenuto  conto  del  numero 
complessivo  di domande ammissibili e della riduzione in proporzione per non sforare il 
tetto dello stanziamento di bilancio, pari ad euro 32.450,00.-. , di un contributo effettivo 
pari ad euro 500,00.-;  

ritenuto pertanto di assegnare all’ASD Ciclistica Gentlemen, erroneamente esclusa 
dal  piano  di  riparto  approvato  con  la  determinazione  n.  3171  di  data  18.12.2020, un 
contributo   pari ad euro  500,00.-;

dato atto altresì,  che l’assegnazione del  contributo all’ASD  Ciclistica Gentlemen 
non  comporta  alcuna  spesa  aggiuntiva  alla  somma  complessiva  di  Euro  32.450,00.- 
impegnata,  al  cap.  187010,  TRASFERIMENTI  A  ISTITUZIONI  SOCIALI  PRIVATE 
SPORTIVE A CURA DEL SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E 
SPORTIVI,  con  il  provvedimento  dirigenziale  n.3171  di  data  18.12.2020,  stante  la 
disponibilità di risorse derivanti da associazioni rinunciatarie del contributo assegnato;

che pertanto il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

visti
l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267) e  l'art.  131 dello  Statuto del  Comune di  Trieste  relativamente alla  competenza 
all'adozione dell'atto;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarita' e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA
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per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di approvare l'  assegnazione all'   ASD Ciclistica Gentlemen, erroneamente 
esclusa  dal  piano  di  riparto,  approvato  con  determinazione  n.  3171  di  data 
18.12.2020, di un contributo pari ad euro  500,00.-, in esito all' istruttoria effettuata 
e tenuto conto del numero complessivo  di domande ammesse a contributo e della 
riduzione in proporzione per non sforare il tetto dello stanziamento di bilancio pari 
ad euro 32.450,00.-, come specificato nel provvedimento dirigenziale richiamato;
2. di dare atto che la materiale erogazione del contributo di cui al punto 1. e' 
subordinato  alla  presentazione  da  parte  dell'   associazione,   di  adeguata 
rendicontazione  (fatture  in  originale  debitamente  quietanzate  e  riferite  a  spese 
sostenute  nel  corso  dell'anno  per  causali  corrispondenti  a  quelle  indicate  nella 
domanda) per un importo superiore di almeno il 30% all'ammontare del contributo, 
a comprova dell'effettiva destinazione del contributo medesimo per le finalita' per le 
quali esso e' stato richiesto e assegnato;
3. di precisare che l' assegnazione dell'  importo sopra indicato, non comporta 
alcuna  variazione  alla  somma  complessiva  di  Euro  32.450,00.-  impegnata  con  il  
provvedimento di cui al punto 1. al cap. 187010 , TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI 
SOCIALI  PRIVATE  SPORTIVE  A  CURA  DEL  SERVIZIO  PROMOZIONE 
TURISTICA,  EVENTI  CULTURALI  E  SPORTIVI  stante  la  disponibilità  di  risorse 
derivanti da associazioni rinunciatarie del rispettivo contributo assegnato;
4. di stabilire che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Giovanna Tagliaferro

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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