
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  GOVERNO DEL TERRITORIO E SERVIZI

SERVIZIO :  SPORT POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

N. Reg. Gen.   167  del 04/03/2021

OGGETTO

BANDO CONTRIBUTI STRAORDINARI PER  ASSOCIAZIONI SPORTIVE CAUSA COVID 
. APPROVAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI AMMESSE E NON  AMMESSE E 
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO . 

Il DIRIGENTE 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 255 del 28/12/2020 ad oggetto " Approvazione 
di indirizzi per la concessione di contributi straordinari a sostegno di associazioni ed imprese a se
guito delle conseguenze dell'emergenza sanitaria da covid-19", con la quale sono state stabilite le 
categorie dei soggetti beneficiari del contributo ,  i requisiti che questi devono avere per accedere 
alla richiesta del beneficio e le somme da destinare ad ogni singola categoria individuata; 

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n° 1101 del 29/12/2020  sono state accertate ed 
impegnate le risorse per l’erogazione dei suddetti contributi; 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.6 del 21/01/2021 avente per oggetto “Approvazio
ne Avviso Pubblico e modulo di domanda per la concessione di contributi straordinari alle associa
zioni operanti in ambito culturale, artistico, ricreativo, turistico e di promozione del territorio e Cir
coli ricreativi”

Viste le domande pervenute  nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso Pubblico di cui sopra, 
conservate agli atti;



Effettuata  la  verifica  della  congruita’  delle  istanze  pervenute  a  cura  del  Servizio 
competente ;

Atteso che in attuazione del criterio stabilito nel sopracitato atto n. 255 /2020 , secondo  cui 
la quantificazione del contributo da erogare ai beneficiari è quantificato dall'ammontare complessi
vo ( € 25.000,00) in rapporto al numero delle istanze ammesse al beneficio  ( n. 40) ,  il quantum 
pro capite da assegnare ad ogni singola associazione è quantificato in €  625,00; 

Considerato quindi di approvare l’elenco delle istanze presentate e ritenute ammissibili  e di 
quelle ritenute inammissibili (All. A);

Ritenuto quindi di diporre la liquidazione della somma complessivamente a disposizione alle 
associazioni sportive ammesse al beneficio indicate nell'allegato B recante i dati fiscali e Codice 
iban degli ammessi al contributo ;

Dato atto che la somma prevista per i contributi deliberati  a seguito dell’emergenza epidemiologi
ca COVID-19, trova copertura finanziaria nel Cap. 25000 denominato “Trasferimenti ad associazioni 
sportive per emergenza Covid-19” del Bilancio 2020, imp. 1742/2020 ;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1) di approvare l’elenco delle istanze ammesse e non ammesse  alla concessione del contri
buto straordinario ai sensi dell’Avviso Pubblico per  la concessione di contributi straordinari alle as
sociazioni sportive dilettantistiche , Allegato A alla  presente per farne parte integrante  e sostanzia
le;

2) di approvare l'elenco delle istanze ammesse alla concessione del contributo straordinario 
contenenti gli estremi necessari per procedere alla liquidazione degli importi assegnati , Allegato B 
alla presente  per farne parte integrante  e sostanziale;

3) di liquidare la somma complessiva destinata alla categoria delle associazioni sportive 
pari a  € 25.000,00 come indicato nell'elenco allegato per le somme e con le modalità nello stesso 
riportate ; 

4) di confermare che la somma pari a € 25.000,00 risulta impegnata al Cap 25.000 del bi
lancio 2020 ( impegno 1742/20) 

5) di trasmettere il seguente atto completo dei dati necessari al Servizio Bilancio e Contabi
lità, per quanto di competenza ; 

6) di  adempiere  agli  obblighi  di  cui  al  d.  lgs.  n.33/2013,  come  modificato  dal  d.  lgs. 
n.97/2016;

 

Il Dirigente
Musumeci Leonardo / ArubaPEC S.p.A.
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