COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Settore Cultura e Turismo
SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE
N° 5
Oggetto: Attribuzione di contributi economici nell'ambito dello sport per l'anno 2020.
Avvio procedura.
------- 17-12-2020 ------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Comune di Montegrotto Terme si propone l'obiettivo di promuovere la
cultura e la pratica sportiva valorizzando il coinvolgimento, la coprogettazione ed il
protagonismo sociale delle associazioni e società sportive, anche attraverso l’erogazione di
contributi economici ordinari e straordinari;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di contributi economici a soggetti terzi
senza finalità di lucro e soggetti operanti nell’ambito dello sport, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22/05/2019, e più specificatamente al Titolo
III “Contributi nell’ambito dello sport” che disciplina il procedimento amministrativo per
l’accesso ai contributi economici che il Comune in questo settore eroga;
VISTI in particolare gli artt. 7 e seguenti del predetto Regolamento;
RICHIAMATO in particolare l’art. 8 che individua puntualmente la tipologia di contributi
economici nel campo dello sport;
VISTO lo schema di avviso “Avviso pubblico per l’attribuzione di contributi economici
nell’ambito dello sport per l’anno 2020” e relativi moduli di partecipazione, allegati alla
presente, con cui si prevede di attribuire i contributi da erogare in base ai seguenti criteri:
a) attività che diffondano lo sport fra i giovani, con particolare riferimento alla fascia d’età
riferita alla frequenza della scuola dell’obbligo;
b) livello di coinvolgimento del territorio nell’attività programmata;
c) quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
d) consolidamento dell’iniziativa (anni di realizzazione);
e) accessibilità alle persone diversamente abili;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, in particolare l’art. 26, comma 1, che prevede la
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla sottosezione livello 1
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione livello 2 “Criteri e
modalità”, dell’atto con cui sono determinati criteri e modalità per la concessione dei
contributi;
RITENUTO di avviare le procedure di assegnazione dei contributi di cui al citato vigente
Regolamento tramite pubblicazione dell’avviso pubblico all’albo pretorio on-line nonché nel
sito web www.montegrotto.org, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” come
sopra specificato;
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PRESO ATTO della necessità di procedere all’approvazione ed alla pubblicazione
dell’avviso pubblico e relativi allegati nonché di prenotare l’importo stanziato nel vigente
bilancio per i contributi;
RICHIAMATO l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il PEG 2020, approvato con deliberazioni della Giunta comunale n. 20 del
20.02.2020 e n. 131 del 15.10.2020;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

DETERMINA

1.

di richiamare la premessa come parte integrante del presente provvedimento;

2.

di dare avvio alla procedura di attribuzione dei contributi economici nell’ambito dello
sport per l’anno 2020;

3.

di approvare l’allegato Avviso pubblico per l’attribuzione di contributi economici
nell’ambito dello sport per l’anno 2020 ed il relativo modulo di domanda di
partecipazione, che sarà allegato all’avviso stesso;

4.

di impegnare la spesa di complessivi Euro 40.000,00, derivante dall'adozione del
presente provvedimento, mediante imputazione sul capitolo 106310 del PEG 2020;

5.

di precisare che per la liquidazione dell’importo dei contributi si provvederà:
alla verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute ed all’esclusione dei
soggetti in caso di non ammissibilità delle domande;
•
alla verifica puntuale della documentazione trasmessa;
•
alla determinazione dell'ammontare dei contributi;
•
all’erogazione dei singoli contributi;
•

6.

di dar seguito alla pubblicazione di quanto sopra all’Albo pretorio on - line del Comune
di Montegrotto Terme nonché nel sito web www.montegrotto.org nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Responsabile del Servizio
F.to MARTUCCI STEFANIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
F.to Stecca Caterina
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