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OGGETTO 

APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

ORDINARI SPORT 2022 A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

PISANE E RELATIVA PRENOTAZIONE DI SPESA 

 

   

 

Uffici Partecipati  
  

 



 OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

ORDINARI SPORT 2022 A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PISANE E 

RELATIVA PRENOTAZIONE DI SPESA 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamate: 

- la Deliberazione del C.C. n. 70 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022-

2024; 

- la Deliberazione del C.C. n. 72 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2022-2024; 

- la Deliberazione della G.C. n. 335 del 23.12.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. 

2022-2024; 

- L’atto del Sindaco n. 56 del 01/06/2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto 

l’incarico Dirigenziale della Direzione 14 “Programmazione LL.PP – Edilizia Pubblica – Sport – 

Servizi Cimiteriali- Attività Produttive”; 

 

Visto il vigente regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici economici 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 dell’11/10/2012; 

 

Dato atto che l’Amministrazione comunale intende, per l’anno 2022 così come nei precedenti anni, 

sostenere le Associazioni Sportive e le Società Sportive che svolgono la loro attività nel territorio 

comunale; 

 

Ritenuto opportuno, come previsto all’art. 6 e 7 del vigente regolamento dei contributi, nella 

completa trasparenza delle procedure, erogare contributi ordinari tramite un bando ad evidenza 

pubblica alle associazioni sportive del territorio comunale o che svolgono attività sportiva 

prevalente su di esso, al fine di sostenere progetti ed iniziative sportive che segnino la ripresa delle 

attività dopo la sospensione a causa della pandemia; 

 

Ritenuto di dare idonea pubblicizzazione e diffusione al bando, attraverso la pubblicazione dello 

stesso sul sito web istituzionale del Comune di Pisa nonché tramite email attraverso le banche dati 

delle associazioni sportive disponibili agli atti d’ufficio; 

 

Richiamato quanto previsto dal Testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 

74 del 20.12.2005, immediatamente esecutiva e modificato con Deliberazione del C.C. n 18 del 

26/03/2009; 



Dichiarato di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato dal presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 

Dichiarato di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in genere e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’Amm.ne, contratti di appalto, fornitura servizio, finanziamento o assicurazione con imprese 

con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

Dato Atto che il R.d.P. D.ssa Silvia Baldelli non si trova, con riferimento all’assetto di interessi 

determinato dal procedimento in oggetto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, 

neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

di garanzia della trasparenza; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare il bando ed il relativo allegato per la concessione di contributi ordinari a 

sostegno delle associazioni sportive per l’anno 2022 che entra a far parte del presente atto come 

parte integrante e sostanziale (All. 1);  

 

2) Di prenotare € 80.000,00 sul capitolo 106500 - missione 6 - programma 1 - “Contributi in   

Ambito Sportivo” sul bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità per la realizzazione di 

quanto sopra; 

 

3) Di dare atto che le spese di cui alla presenta determinazione hanno carattere non permanente 

ai sensi dell'art.187, comma 2, lett. d, del Dlgs 267/2000; 

 

4) Di precisare che con successivo provvedimento, a seguito dell’espletamento di tutte le 

procedure previste dal bando, saranno individuati i beneficiari dei contributi e le quote loro 

spettanti; 

 

5) Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet 

istituzionale ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 33/2013. 

 

                      Il Dirigente 

 Arch. Marco Guerrazzi  
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