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DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-195.0.0.-46 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ SPORTIVE A FAVORE DI 

ASSOCIAZIONI, SOCIETA’ E ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA. APPROVAZIONE 

GRADUATORIA E EROGAZIONE CONTRIBUTI. ANNO 2020. 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

Premesso che:     

 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  90 del 9.11.2010 è stato approvato il “Regolamen-

to per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili 

finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone, enti pubblici e privati nonché la concessione del patrocinio del Comune”; 

- con determinazione dirigenziale n. 2020-195.0.0.-19  del 2 aprile 2020 è stato approvato il Bando 

Pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno di  attività sportive a favore di associazioni, so-

cietà e enti di promozione sportiva”; 

- la commissione, nominata con determinazione dirigenziale 2020-195.0.0.-28 del 22.05.2020 per 

l’esame delle richieste di contributo pervenute, ha proceduto alla valutazione dei presupposti per 

l’ammissibilità delle stesse predisponendo apposita graduatoria; 

 

Constatato che: 

- sul capitolo di Uscita 40061 “trasferimenti ad associazioni sportive” voce economica 599 “trasfe-

rimenti diversi” cdc 2900 interventi diversi nel settore dello sport – pdc 1.4.4.1.0, a seguito della va-

riazione di bilancio approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29.09.2020 “XI 

nota di variazione ai documenti previsionali e programmatici 2020/2022”, sono disponibili € 

296.000,00; 

  

Ritenuto:  

- di procedere, come da verbale della commissione appositamente nominata, alla determinazione 

dei contributi da assegnare a favore dei beneficiari; 

- di prendere atto che la liquidazione del contributo, riconosciuto a ciascuna Associazione, è de-

terminato dal raggiungimento dei 15 punti, come indicato nel bando, e che è stato quantificato a se-
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guito della verifica della situazione contabile degli aventi diritto ivi compresa la verifica in merito 

ad eventuali altri benefici economici ricevuti da altri Enti e/o soggetti pubblici e privati;  

 

Visti: 

-  gli artt. 107,153 - comma 5 - e l’art. 183 - comma 1 - del D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267 “Testo 

unico della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

-  gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 

-  gli artt. 4,16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

-  il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qua-

lunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da parte del 

Comune approvato con deliberazione C.C. n. 90/9.11.2010; 

-  il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 34 del 4.3.1996, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Viste, inoltre: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 con la quale sono stati approvati i 

Documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;    

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19.03.2020 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29.09.2020 “XI nota di variazione ai documenti 

previsionali e programmatici 2020/2022”; 

 

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

IL DIREGENTE 

DISPONE 

 

Per i motivi esposti in premessa: 

 

1. di approvare i lavori effettuati dalla Commissione nominata con determinazione dirigenziale 

2020-195.0.0.-28 del 22.05.2020 in ordine alla ammissibilità ed alla valutazione delle richieste di 

contributo pervenute entro i termini fissati dal bando come risulta dalla graduatoria allegata, allega-

to “A”, parte integrante alla presente determinazione; 

 

2. di procedere, ai sensi del regolamento e alle linee guida deliberate dalla Giunta Comunale ri-

chiamati in premessa,  all’assegnazione dei contributi, determinati  dalla suddetta commissione, ed 

elencati in ordine di graduatoria e riportati nell’allegato “B” parte integrante e sostanziale del pre-

sente provvedimento alle associazioni, società e enti di promozione sportiva  che hanno presentato 

domanda in risposta all’avviso pubblico e hanno riportato il minimo di punteggio richiesto fissato 

dal bando in 15 punti, come da allegato “A”  parte integrante del presente provvedimento; 

 

3. di impegnare la somma complessiva di euro 235.472,89 al capitolo 40061 “trasferimenti ad as-

sociazioni sportive” cdc 2900 interventi diversi nel settore dello sport – pdc 1.4.4.1.1 “trasferimenti 

correnti a istituzioni sociali private”, come da elenco allegato “B” parte integrante;   
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4. di provvedere alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di atto di liquidazione di-

gitale nei limiti previsti nel presente provvedimento; 

 

5. di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi art. 183 c.1 del D.lgs. 267/2000; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nell’osservanza delle norme sulla priva-

cy; 

 

7. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in at-

tuazione dell’art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i.. 

 

 

                                                                                   Il Direttore 

 Ing. Roberto Innocentini 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


