
Comune di Siena
DIREZIONE CULTURA e FUNDRAISING

SERVIZIO TEATRI E CINEMA, SPORT E TEMPO LIBERO, GESTIONE
IMPIANTI SPORTIVI

ATTO DIRIGENZIALE N° 3253 del 06/12/2022

OGGETTO: Misure per il contrasto al caro-energia. Contributi alle associazioni sportive - Approvazione
avviso pubblico per il sostegno alle attività sportive - Deliberazione del Consiglio Comunale n° 175/2022

TIPO ATTO: Determina Generica



Il Responsabile di P.O.

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 72 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 62 dello Statuto dell'Ente;

VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n° 165 del 30/03/2001;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267 Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTA la determinazione n. 303 del 05/02/2021 avente per oggetto “Attribuzione di incarico di posizione
organizzativa della direzione denominata "Cultura”, e ad interim dei servizi “Teatri e Cinema, Sport e tempo
libero, Gestione impianti sportivi” e del servizio “Progetti internazionali, finanziamenti comunitari, nazionali e
regionali” di nomina del sottoscritto quale P.O.;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
• C.C. n. 242 del 30/12/2021 “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022-2024 –

APPROVAZIONE”;
• C.C. n. 245 del 30/12/2021 “BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – APPROVAZIONE”;
• G.C. n. 95 del 08/03/2022 “VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024
• C.C. n. 114 del 13/09/2022 di ratifica variazione del bilancio di previsione 2022/2024

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 5.12.2022 con la quale è stato istituito il capitolo
12051213 (BONUS UTENZE MONDO SPORT) per erogare contributi alle associazioni sportive per le utenze;

RICHIAMATA la deliberazione n. 426 del 20.11.2022 con la quale la Giunta Comunale riconoscendo l’attuale
periodo storico, caratterizzato da un’importante crisi economico-sociale, causata dai molteplici eventi che si
sono susseguiti, a partire dal 2020, a livello mondiale, e che tale crisi ha investito l’intero tessuto cittadino, ha
deliberato di costituire l’Ufficio dedicato alla gestione operativa dell’emergenza, denominato “UOEE – Ufficio
Operativo Emergenza Economica”, coordinato dall’Assessore a Sanità, Welfare, Famiglia e Politiche abitative,
Protezione Civile, Francesca Apolloni, precisando che l’UOEE è composto dai seguenti sotto gruppi di lavoro:

• Gruppo A) Interventi in favore delle famiglie e degli Enti del Terzo Settore
• Gruppo B) interventi in favore di imprese e attività commerciali;
• Gruppo C) interventi in favore di Associazioni e Società Sportive

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione promuovere lo sport di tutti e per tutti, di
valorizzare la funzione sociale dello sport e il ruolo, insostituibile, dell’attività e dell’esercizio fisico per
migliorare il benessere psico-fisico e sociale della popolazione;

RICHIAMATA la delibera Consiglio comunale n. 175 del 23.11.2022, avente per oggetto “Misure per il
contrasto al caro-energia. Contributi alle famiglie, alle associazioni sportive e a quelle del terzo settore”, con



la quale sono definiti i criteri generali per la concessione di contributi attraverso l’adozione di uno specifico
avviso pubblico a sostenere finanziariamente le associazioni e società sportive dilettantistiche, gli enti di
promozione sportiva e tutte le altre associazioni e soggetti privati senza scopo di lucro a vocazione sportiva con
particolare attenzione a quelle che gestiscono impianti sportivi (pubblici e/o privati) e/o spazi dedicati
all’attività sportiva e motorio ricreativa;

RITENUTO pertanto di fornire un sostegno economico, tramite attribuzione di un contributo una tantum alle
ASD, SSD, palestre, ecc., a parziale ristoro delle spese sostenute nell’anno 2022 dai soggetti richiedenti
precedentemente individuati;

RITENUTO di approvare l’Avviso pubblico per il sostegno allo sport sul territorio comunale annualità 2022 che
si allega sub lettera “A” del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che le domande per la partecipazione all’Avviso pubblico di cui all’Allegato “A” dovranno
pervenire con le modalità e nei tempi previsti dall’art. 4 del medesimo avviso;

RITENUTO di destinare al presente avviso risorse complessive per un massimo di € 150.000,00= che trovano
adeguata copertura finanziaria nel cap. 12051213 (BONUS UTENZE MONDO SPORT) del bilancio 2022/2024 es.
2022, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO di rimandare l’assunzione dell’impegno di spesa per l’erogazione dei contributi a successivi
atti nel momento in cui saranno definiti i soggetti beneficiari del bando;

DATO ATTO, come previsto dall’allegato schema di Avviso, che i contributi saranno assegnati attraverso una
somma una tantum sulla base delle bollette pagate relative ai primi 6 mesi dell’anno 2022 in rapporto allo
stesso periodo dell’anno 2021 con un tetto massimo di € 1.500,00 per soggetto.

RIBADITO che in caso di economie, saranno finanziate le eventuali spese dirette sostenute nell’anno 2022 dai
soggetti richiedenti individuati come sopra indicato che:

• sono correlate alla gestione degli impianti sportivi pubblico e/o privati e/o spazi dedicati all’attività
sportiva e motorio ricreativa;

• sono riferite alla ripartenza delle attività nonché all’aumento dei costi energetici degli spazi sportivi e le
altre spese connesse a favorire la continuità della pratica sportiva e all’organizzazione di
eventi/manifestazioni;

DATO ATTO:
• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, il responsabile del procedimento è il

sottoscrittore del presente atto;
• il presente provvedimento sarà sottoposto al Responsabile della Direzione Risorse per l’espressione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

ATTESO che per il principio contabile della competenza finanziaria potenziata (Allegato 4/2.2 al D.Lgs. n.
118/2001) l’obbligazione giuridica in esame viene registrata nelle scritture contabili al momento della nascita
dell'obbligazione, imputandole all'esercizio 2022, entro cui l'obbligazione diventa esigibile;

CONSIDERATO come ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n.
213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente Cultura con la sottoscrizione del
presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;



RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura della spesa da parte del Dirigente dei servizi finanziari (art. 183, comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000);

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di
cui all’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
Per i motivi esposti n premessa,

1. di dare attuazione alla delibera Consiglio comunale n. 175 del 23.11.2022, esecutiva, e pertanto di
avviare una procedura per dare un sostegno economico, tramite attribuzione di un contributo una tantum
alle ASD, SSD, palestre, ecc., a parziale ristoro delle spese sostenute nell’anno 2022 e per il caro
energia;

2. di approvare l’Avviso pubblico per il sostegno allo sport sul territorio comunale annualità 2022 che si
allega sub lettera “A” del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di demandare al Servizio Sport e tempo Libero, Gestione Impianti Sportivi, l’adozione degli atti
necessari alla procedura di evidenza pubblica per la erogazione del contributo;

4. di destinare al presente avviso risorse complessive per un massimo di € 150.000,00= che trovano
adeguata copertura finanziaria nel cap. 12051213 (BONUS UTENZE MONDO SPORT) del bilancio
2022/2024 es. 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di dare atto, come previsto dall’allegato schema di Avviso, che i contributi saranno assegnati attraverso
una somma una tantum sulla base delle bollette pagate relative ai primi 6 mesi dell’anno 2022 in
rapporto allo stesso periodo dell’anno 2021 con un tetto massimo di € 1.500,00 per soggetto;

6. di ribadire che in caso di economie, saranno finanziate le eventuali spese dirette sostenute nell’anno
2022 dai soggetti richiedenti individuati come sopra indicato che:

• sono correlate alla gestione degli impianti sportivi pubblico e/o privati e/o spazi dedicati all’attività
sportiva e motorio ricreativa;

• sono riferite alla ripartenza delle attività nonché all’aumento dei costi energetici degli spazi sportivi e le
altre spese connesse a favorire la continuità della pratica sportiva e all’organizzazione di
eventi/manifestazioni;

6. di demandare alla determina di approvazione della graduatoria definitiva l’esatta entità degli impegni
derivanti dall'adozione del presente atto all'apposito capitolo di spesa cap. 12051213 (BONUS UTENZE

MONDO SPORT) del bilancio 2022/2024 es. 2022;

Di dare atto che le funzioni di responsabile unico del Procedimento sono ricoperte dal Dott. Iuri Bruni,
funzionario P.O. della Direzione Cultura.

Il Responsabile di P.O.



f.to Iuri Bruni


