PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/07721
Del: 31/10/2018
Esecutivo dal: 31/10/2018
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Sport

OGGETTO:
concessione contributi nel settore sportivo anno 2019 - avvio procedura.
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LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT

Viste:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 16/10/2017, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28/12/2017, esecutiva a
termini di legge, avente per oggetto “Documenti di programmazione 2018-2020:
approvazione note di aggiornamento al DUP –Bilancio Finanziario nota integrativa e
piano triennale degli investimenti”, con la quale sono stati approvati i documenti di
programmazione economica dell’Ente 2018-2020;
• la Deliberazione di Giunta Comunale, n. 140 del 18/04/2018, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018-2020;
Visti:
• il “Regolamento Comunale per la concessione di Contributi e Benefici Economici”
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1953/1173 del 05.07.1991
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 156/149 del 01.03.1995 e
n. 1841/179 del 09.07.1996 (di seguito denominato “Regolamento”);
• la Deliberazione di G.C. n. 452 del 14/10/2016 “Criteri per la concessione di
contributi nel settore sportivo anni 2017-2018”;
Preso atto che il Regolamento di cui sopra prevede che le domande di contributo debbano
essere presentate all’Amministrazione comunale entro il 30 novembre dell’anno antecedente
a quello di svolgimento delle attività;
Considerato che l’Amministrazione comunale intende sostenere, attraverso l’erogazione di
contributi economici, le iniziative realizzate da persone ed Enti pubblici e privati, senza
scopo di lucro, che operano e realizzano attività e manifestazioni nel settore sportivo e che
corrispondano a interessi coerenti con le finalità istituzionali del Comune di Firenze e agli
obiettivi specifici definiti negli atti di programmazione di settore, nel rispetto del principio
di sussidiarietà previsto dall’ordinamento;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 452 del 14/10/2016 “Criteri per la
concessione di contributi nel settore sportivo anni 2017-2018” la quale, nell’indicare i criteri
cui attenersi nella valutazione delle domande di contributo, rinvia a specifico atto gestionale
la preventiva pubblicazione di un avviso pubblico contenente le modalità di presentazione
delle domande e di svolgimento della selezione;
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Dato atto che la medesima deliberazione indica che l’istruttoria delle domande di cui sopra e
l’individuazione dei beneficiari di contributi sarà effettuata da una apposita Commissione
tecnica nominata dal Dirigente del Servizio Sport;
Ravvisata la necessità di avviare la procedura per la selezione delle domande di contributo
per l’anno 2019 mediante approvazione e pubblicazione di apposito avviso pubblico,
allegato parte integrante della presente determinazione con la relativa modulistica per la
presentazione delle domande, nonché per la rendicontazione dei contributi;
Dato atto:
• - che l’avviso pubblico è formulato in conformità al sopracitato Regolamento per la
concessione di contributi e ai contenuti della Deliberazione della Giunta Comunale
n. 452 del 14/10/2016 “Criteri per la concessione di contributi nel settore sportivo
anni 2017-2018”, e che lo stesso resterà valido anche negli anni successivi;
• che la presente determinazione non comporta riflessi immediati sulla situazione
economico - finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
• della regolarità tecnica del presente provvedimento
Visti:
•
•
•
•

l’art. 12 della Legge 241/90;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
l’art. 23 del Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa:
1) di avviare la procedura per la concessione di contributi nel settore sportivo per l’anno
2019;
2) di approvare l’Avviso pubblico per la concessione di contributi nel settore sportivo per
l’anno 2019 e relativi allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dando atto che lo stesso resterà valido anche negli anni successivi;
;
3) di procedere alla pubblicazione dell’Avviso e dei relativi allegati nella rete civica del
Comune di Firenze;
4) di dare atto che la Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Carla De
Ponti, Dirigente del Servizio Sport.
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Firenze, lì 31/10/2018
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Carla De Ponti
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