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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 01/12/2021

OGGETTO:

Iniziative “Lo Sport a Scuola 2021”. Approvazione avviso. Assunzione impegno.

Onere:

€ 50000 = IVA compresa.

Premesso che la Giunta Comunale con atto di indirizzo n. 557 del 23.11.2021 ha espresso
parere favorevole ad avviare un programma di iniziative complementari alle attività
normalmente svolte in orario curriculare nelle scuole d’infanzia e primarie, recependo,
mediante un avviso pubblico, proposte progettuali presentate da soggetti non aventi scopo di
lucro, quali Polisportive e Associazioni Sportive dilettantistiche, per la promozione delle
discipline sportive nelle scuole pubbliche/parificate del Comune di Treviso: d’infanzia, primarie
e secondarie di primo grado. Le proposte devono prevedere anche percorsi per l’inclusione di
ragazzi con disabilità.
Considerato che per la realizzazione di dette iniziative si intende accogliere proposte tese a
presentare e conseguentemente attuare un progetto di promozione sportiva, da svolgere nelle
scuole d’infanzia e primarie e pertanto denominato “Lo Sport a Scuola”, con lo scopo di
diffondere una visione globale dell’attività e della pratica sportiva, rafforzare il livello di salute,
prevenzione, socialità, integrazione, offrendo a giovani e giovanissimi opportunità per
avvicinarsi allo sport;
Atteso che l’Amministrazione sosterrà la realizzazione delle attività, mediante un contributo
di Euro 50.000,00, ad un massimo di n. 10 (dieci) soggetti che predisporranno le migliori
proposte progettuali, per uno stanziamento complessivo di 50.000,00, quale soglia massima di
contributo assegnabile;
Dato atto che, per la realizzazione di quanto sopra esposto, si intende promuovere una
manifestazione di interesse, rivolta polisportive e associazioni sportive dilettantistiche, con sede
legale a Treviso, iscritte al registro CONI e dotate di Statuto conforme alle vigenti norme
depositato presso l’Agenzia delle Entrate, non aventi scopo di lucro, per la presentazione di
progetti/iniziative tese ad attuare progetti di promozione sportiva;
Ritenuto, a garanzia di trasparenza ed imparzialità, di dare una adeguata forma di pubblicità
e quindi porre in essere una procedura para concorsuale al fine di erogare contributi ai soggetti
che si proporranno per realizzare un progetto per promuovere lo sport a Treviso e che tenga
conto degli ambiti di intervento e degli obiettivi riportati nell’avviso allegato;
Atteso che l’Avviso ha lo scopo di dare massima trasparenza e pubblicità all'iniziativa e
predetermina i criteri in base ai quali questo contributo verrà dato (come da Circolare 34 E
dell'Agenzia delle Entrate);
Ritenuto di pubblicare l’allegato avviso di Manifestazione di interesse per la realizzazione di
un progetto di promozione sportiva consistente in un programma di iniziative complementari alle
attività curriculari, che individua gli ambiti e gli obiettivi dell’intervento, i requisiti di
ammissibilità dei partecipanti, la misura del contributo, le modalità di presentazione delle
istanze ed i criteri di valutazione delle stesse, all’Albo Pretorio del Comune di Treviso e sul Sito
internet istituzionale;
Ritenuto inoltre di dare diffusione al presente avviso anche con ulteriori forme considerate
opportune per favorire la sua massima conoscenza tra i potenziali soggetti interessati;
Atteso che l’avviso esplorativo e relativi allegati saranno pubblicati all’Albo Pretorio
comunale e nel sito istituzionale, consentendo quindi l’accesso libero, diretto e completo a tutte
le informazioni inerenti l’oggetto dell’avviso stesso;
Ritenuto di sostenere la realizzazione delle attività in premessa descritte con le risorse
stanziate al cap. 566605/art. 5 “Contributi ad associazioni sportive varie – Istituzioni sociali
private” del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto necessario prenotare, per la realizzazione delle attività sopra descritte, l’importo
complessivo di contributi pari ad euro 50.000,00;
Precisato che il contributo economico viene erogato a fronte dell’attività posta in essere
dalle Associazioni, nell’ambito del principio costituzionale di sussidiarietà, realizzando in via
mediata i fini che il Comune si prefigge, a favore e nell’interesse della collettività;

Dato atto che il Servizio Sport provvederà secondo quanto previsto in tema di
“Amministrazione Trasparente” D.Lgs. 14.3.2013 n.33. Obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici;
Visti:
-

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.

-

il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;

-

la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;

-

la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed
allegati;

-

la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato che
-

il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n.78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

-

che i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012;

-

che i soggetti che risulteranno beneficiari di contributi per importi pari o superiori a
10.000,00 € (importo annuo) è tenuto a rispettare gli obblighi di pubblicità nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 125-129 della Legge 4.08.2017 n. 124, pena la
sanzione pari all’1% dell’importo ricevuto con un minimo di euro 2.000,00;

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento
dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che
hanno portato alla presente determinazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il "Regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di
contributi ed altri benefici economici" come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 29 del 20.04.2007 che definisce i criteri e le modalità a cui l’amministrazione deve attenersi
ai fini dell’erogazione dei benefici in modo da assicurare la trasparenza e l’imparzialità
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1, L. 241/90 così come modificato dalla L. 69/2009
nonché dall’art. 97 Cost.;
Dato atto che il contributo di cui trattasi viene concesso ed erogato nel rispetto di detto
“Regolamento”, art. 11 p. 1, 2 e 3, pertanto l’importo non sarà superiore al 80% delle spese
ritenute ammissibili;
Atteso che il beneficio economico oggetto del presente provvedimento rientra tra le
fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, in quanto detto contributo non deriva da rapporti sinallagmatici e
contrattuali con l’Ente;
DETERMINA

1. di avviare una procedura aperta finalizzata alla ricezione di manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati alla realizzazione del progetto, i cui ambiti ed obiettivi sono in premessa
descritti;
2. di approvare l’avviso di Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
promozione sportiva e relativi allegati, documento che forma parte integrale e sostanziale
del presente provvedimento, che individua gli ambiti e gli obiettivi dell’intervento, i requisiti
di ammissibilità dei partecipanti, la misura del contributo, le modalità di presentazione delle
istanze ed i criteri di valutazione delle stesse;
3. di stabilire che l’avviso sarà pubblicato con le modalità indicate in premessa e che si
intendono qui riportate;
4. di autorizzare l’introduzione nell’avviso di tutte le modifiche e/o integrazioni che si
rendessero necessarie anche ai sensi della vigente normativa in materia, senza alterarne i
contenuti sostanziali, prima della pubblicazione;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il sottoscritto dirigente
del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport;
6. di dare diffusione all’avviso anche con ulteriori forme ritenute opportune per favorire la sua
massima conoscenza tra i potenziali soggetti interessati;
7. di assumere, per le motivazioni specificate in premessa, la spesa di euro 50.000,00 quale
contributo per la realizzazione delle attività indicate nel progetto;
8. di prenotare, per la realizzazione delle attività sopra descritte, l’importo complessivo di
euro 50.000,00, da suddividersi nel modo seguente:
Anno Importo
2021

€

Capitolo

Piano dei conti

50.000,00 cap. 566605/art. 5 “Contributi ad U.1.04.04.01.001
associazioni sportive varie – Istituzioni
sociali private”

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prenotare, per la realizzazione delle attività sopra descritte, l’importo complessivo di euro
50.000,00, al cap. 566605/art. 5 “Contributi ad associazioni sportive varie – Istituzioni sociali
private” del bilancio 2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Prenota la somma di € 50.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile,
per l'avvio di una procedura aperta finalizzata alla ricezione di manifestazioni d’interesse per la
realizzazione di progetti di promozione sportiva nelle scuole pubbliche/parificate del Comune di
Treviso, al cap. 566605/05 “Contributi ad associazioni sportive varie - Istituzioni sociali private” –
p.d.c.f. 1.04.04.01.001 – imp. 2021/4344.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

