Determina n. 2022/03/0012

Comune di Padova
Settore Servizi Sportivi
Determinazione n. 2022/03/0012 del 03/03/2022
Oggetto:

CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA.
IL CAPO SETTORE
Servizi Sportivi

RICHIAMATO l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii nel quale si stabilisce che la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate, alla
predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi;
VISTO il vigente “Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi
economici e del patrocinio” approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 9/11/2020;
VISTO, altresì, che il Regolamento citato, al Capo II “Disciplina dei criteri e delle modalità di
concessione dei benefici”, indica i criteri generali e le modalità per la concessione dei sostegni
economici alle Associazioni e gli adempimenti cui le stesse devono attenersi per rendicontare
l’eventuale beneficio ricevuto;
PRESO ATTO che il Regolamento citato, all’ art.9, comma 3, prevede che, per il contributi
superiori a Euro 40.000,00, cumulativamente riferibili a uno o più destinatari per gli obiettivi da
raggiungere nell’ambito delle aree di intervento ex art.6, i Settori Comunali competenti per
materia pubblicano un avviso all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune per un termine
non inferiore ai 15 giorni;
DATO ATTO che la somma storicamente attribuita nel capitolo dedicato ai contributi per
manifestazioni sportive/attività, è sempre stata ampiamente superiore rispetto al predetto
importo nel corso degli anni;
PRESO ATTO che il Settore Servizi Sportivi ha predisposto l’avviso per la concessione di
contributi a sostegno dell’attività sportiva dal Primo gennaio al 31 dicembre 2022, dove è
testualmente indicato che: “L’assegnazione di contributi a sostegno dell’attività sportiva alle
associazioni avverrà in via esclusiva e subordinatamente al reperimento delle necessarie
risorse finanziarie e nei limiti delle stesse, come previsto dall’art. 29, comma 1, del suddetto
Regolamento, tenuto conto della somma disponibile nel capitolo di bilancio dedicato,
determinatosi a seguito della conclusione delle procedure di impegno di spesa, relative al
procedimento per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni approvato con
determinazione n. 2021/03/0142 del 14/12/2021”;
SENTITO la Giunta in data 02/02/2022 (Informativa prot. n.0047899 del 02/02/2022) anche alla
luce di quanto indicato dall’art. 19 del vigente Regolamento, che espressamente dispone che
alla rendicontazione dovranno essere allegati breve relazione dell’attività complessiva e
rendiconto consuntivo dell’esercizio, che come noto presuppone una rendicontazione dei dati
contabili su base annua;
RITENUTO, pertanto, coerente con il dettato regolamentare l’indicazione del riferimento
annuale per l’erogazione del contributo indipendentemente dal giorno/mese di invio della
domanda, fatto salvo naturalmente il termine di scadenza del Primo ottobre 2022 di
presentazione dell’istanza, che come da avviso dovrà essere rispettato;
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PRESO ATTO, altresì, che l’art.29, comma 1 del Regolamento dispone che, al fine di agevolare
l’iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi
anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l’assegnazione
avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle
stesse;
RITENUTO, altresì, di confermare, come da avviso, che il rendiconto consuntivo dell’esercizio
dovrà essere tassativamente riferito all’attività indicata nella parte “Soggetti beneficiari” punto 1,
e dovrà essere corredato dal verbale di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci/
Consiglio Direttivo o dal soggetto giuridico preposto all’approvazione al fine di individuare
esattamente l’organo deputato a tale incombenza con la data puntuale dell’avvenuta
approvazione, e dalla breve relazione dell’attività complessiva;
CONSIDERATO che si ritiene di pubblicizzare l’avviso citato con la pubblicazione sul portale
istituzionale Padovanet;
RICHAMATO l’articolo 12 della L. 241/90 sopra riportato;
RICHIAMATA la Legge Regionale 11/05/2015 n. 8;
DETERMINA
1. Per quanto in premessa illustrato, di approvare lo schema di AVVISO, per la
concessione di contributi economici a sostegno dell’ attività sportiva dal primo gennaio
al 31 dicembre 2022 dei soggetti sportivi senza fini di lucro di cui all’art.4 del
Regolamento vigente, che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Padova
(www.padovanet.it);
2. di adottare, per la concessione di contributi economici a sostegno dell’ attività sportiva
dal primo gennaio al 31 dicembre 2022 i criteri e le modalità previsti nel vigente”
Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e
del patrocinio” approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 9/11/2020, oltre ai
parametri applicativi pubblicizzati con l’avviso citato;
3. di dare atto che, il riferimento annuale è il criterio coerente con il dettato regolamentare
per l’erogazione del contributo indipendentemente dal giorno/mese di invio della
domanda, fatto salvo il termine di scadenza del primo ottobre 2022 di presentazione
dell’istanza, che come da avviso dovrà essere rispettato;
4. di dare atto, altresì che il rendiconto consuntivo dell’esercizio dovrà essere
tassativamente riferito all’attività indicata nella parte “Soggetti beneficiari” punto 1, e
dovrà essere corredato dal verbale di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci/
Consiglio Direttivo o dal soggetto giuridico preposto all’approvazione al fine di
individuare esattamente l’organo deputato a tale incombenza con la data puntuale
dell’avvenuta approvazione, e dalla breve relazione dell’attività complessiva;
5. di predisporre, successivamente, apposita determinazione dirigenziale per
l’approvazione e l’assegnazione dei contributi a sostegno dell’attività sportiva dal primo
gennaio al 31 dicembre 2022 su istanza delle Associazioni interessate secondo le
modalità del Regolamento vigente e nel rispetto dei criteri e dei parametri adottati.
6. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili;

03/03/2022
Il Capo Settore
Miledi Dalla Pozza
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa
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