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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

PO EVENTI SPORTIVI E CONTRIBUTI

REG. DET. DIR. N. 3227 / 2021

Prot. corr. 20 -19/3/ 71/1 - 2021  (5113)

OGGETTO: Contributi per l'acquisto di equipaggiamento sportivo in base all'art. 37, comma III della L.R. 
10/88. Piano di riparto per l'anno 2021. Spesa Euro 30.325,00.-. Impegno di spesa di Euro 30.325,00.-. 

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, demanda 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;

attesa pertanto la necessita' di provvedere all'assegnazione dei contributi di cui trattasi per l'anno 
2021 in favore dei soggetti che hanno presentato la domanda nel termine del 31 gennaio u.s. e che 
risultano ammissibili;

dato  atto che  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:

•  PRIMO 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);

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Lucia Spadea Tel: 0406754124 E-mail: lucia.spadea@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Lucia Spadea Tel: 0406754124 E-mail: lucia.spadea@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3227 / 2021



Pag. 2 / 5

• SECONDO 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);

• TERZO 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);

• QUARTO 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);

rilevato che alla data del 31.01.2021 sono pervenute n. 70 domande di sostegno e che sulla base 
dell'istruttoria effettuata sono riultate ammissibili n. 69;

specificato che

• l'ASD Spartan Judo Club Onlus, ha comunicato in data 28 Aprile 2021, di rinunciare alla 
richiesta di contributo a causa della prolungata chiusura della palestra, dovuta alla pandemia di 
Covid 19,

dato atto che  il  piano di  riparto dei  contributi  per  l'acquisto  di  equipaggiamento sportivo  - 
allegato al presente atto e parte sostanziale dello stesso - deriva dall'applicazione degli articoli 5 e 6 dei  
sopra richiamati ''Criteri procedurali ...'' e  che l'importo totale da erogare alle rimanenti n. 69 societa' 
sportive sarebbe stato di Euro 41.451,12.-;

viste

la  Deliberazione  Consiliare  n.  8  dd.  31.03.2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  per 
oggetto''Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021 - 2023 - e Bilancio di previsione 
2021 -2023. Approvazione.'';

la Deliberazione Giuntale n. 283 dd. 01.07.2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Piano
Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 e Piano dettagliato degli Obiettivi 2021";
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constatato che  e'  stato  stanziato  sul  bilancio  comunale  per  l'anno  2021  l'importo  di  Euro 
30.325,00.-  per  il  pagamento  dei  contributi  per  l'acquisto  di  equipaggiamento  sportivo,  insufficiente 
quindi a coprire l'ammontare complessivo degli stessi, piu' sopra riportato, pari a Euro 41.451,12.-; 

valutato di ridurre in maniera proporzionale il  contributo assegnato ad ogni societa'  per non 
sforare il tetto dello stanziamento di bilancio;

dato atto che il nuovo importo totale da erogare alle n. 69 societa' sportive ammesse al riparto,  
in base agli scaglioni sopra riportati, risulta pari ad Euro 29.376,12.-, con conseguente avanzo di Euro 
948,88.- e che l'art. 6 dei citati ''Criteri procedurali ...'' prevede che l'eventuale residuo sulla disponibilita' 
complessiva possa essere utilizzato - in tutto o in parte – per integrazioni ai contributi gia' determinati,  
in modo da privilegiare nell'ordine:

1. i soggetti che svolgono attivita' sportiva in favore di particolari categorie di soggetti (ad esempio,  
disabili o altre persone in condizioni di disagio);

2.  i  soggetti  che abbiano documentato di  svolgere attivita'  sportiva rivolta principalmente al  settore 
giovanile;

verificato che nell'anno 2021 le  societa'  in  possesso di  tali  requisiti  e  che pertanto possono 
beneficiare - in parti uguali - di un importo aggiuntivo rispetto al contributo, sono le seguenti: ASD 
Calicanto  Onlus,   ASD  Club  Altura  Calcio,   ASD  Gruppo  Sportivo  Silenzioso  di  Trieste,   ASD 
Orabasket;

ravvisato, inoltre, di dover subordinare la materiale erogazione dei contributi di cui trattasi alla 
presentazione da parte dei soggetti beneficiari, entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2021, di adeguata 
rendicontazione (fatture 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;

visto l'art. 5 dei citati ''Criteri procedurali ….'' che recita ''La determinazione dell'ammontare dei 
contributi  e  la  loro  assegnazione  sono  disposti  con  provvedimento  del  Dirigente  del  competente 
Servizio comunale'';

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma 
dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa di cui al  presente provvedimento e'  compatibile con I 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di 
bilancio, introdotto dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 
2016);

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; 

il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e 
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diffusione  di  informazione  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  così  come  modificato  dal 
D.Lgs.97/2016;

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

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 17/2019 con la quale è stato conferito alla dott.ssa 
Giovanna Tagliaferro l'incarico per la P.O.  “Eventi Sportivi e Contributi” con decorrenza 01.02.2019,

DETERMINA

1. di  approvare  il  piano  di  riparto  dei  contributi  -  per  l'anno  2021  -  per  l'acquisto  di 
equipaggiamento sportivo, ai sensi dell'art. 37, III comma, della legge regionale 09.03.1988, n. 10, 
formulato  sulla  base  dei  criteri  descritti  in  premessa  e  riportato  nell'allegato  al  presente 
provvedimento  e  parte  integrante  dello  stesso,  approvando  contestualmente  la  spesa 
complessiva di Euro 30.325,00.-;

2. di  dare  atto  che  l'avanzo  di  Euro  948,88.-  viene  redistribuito,  in  parti  uguali,  per  le 
motivazioni esposte in premessa, tra le seguenti societa':   ASD Calicanto Onlus , ASD Club 
Altura Calcio,  ASD Gruppo Sportivo Silenzioso di Trieste, ASD Orabasket;

3. di dare atto che la materiale erogazione dei contributi di cui all'allegato piano di riparto e'  
subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari, entro il giorno 31 dicembre 2021, 
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;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. -TUEL, 
ilprogramma dei pagamenti conseguenti l'impegnodi spesa di cui al presente provvedimento e' 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in  
materia di pareggio di bilancio, introdotto dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

5. di  dare atto che l'obbligazione giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nell'anno 
2021;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  e'  il 
seguente:

– anno 2021: Euro 30.325,00.-;

    7. di dare atto altresi' che la presente determinazione verra' pubblicata sul sito Internet dell'Ente ai 
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

    8. di impegnare la spesa complessiva di Euro 30.325,00.- al capitolo di seguito indicato:
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Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 001870
10

TRASFERIMENTI 
A ISTITUZIONI 
SOCIALI PRIVATE 
SPORTIVE A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
PROMOZIONE 
TURISTICA, 
EVENTI 
CULTURALI E 
SPORTIVI

02451 U.1.04.04.
01.001

00018 05797 N 30.325,00 2021:3032
5,00

    

Allegati: 1
 

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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