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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SPORT

REG. DET. DIR. N. 2254 / 2017

Prot. Corr.  13/2/105 - 1/2017  (2039)

OGGETTO: Regolamento per l’assegnazione di  contributi  per l’acquisto di  equipaggiamento 
sportivo ai sensi dell’art. 37, comma III della L.R. 9 marzo 1988 n. 10 - impegno di spesa di 
Euro 45.000,00. 

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:

-  la  legge regionale 16.8.1980,  n.  43,  disciplina gli  interventi  regionali  per  lo  sviluppo delle 
attività ricreative e sportive e autorizza l’amministrazione regionale a concedere sovvenzioni e 
sussidi a favore di enti, istituzioni, associazioni e gruppi sportivi e ricreativi;

- la legge regionale 9.3.1988, n. 10, nel disporre il riordinamento istituzionale della Regione e il  
riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali, demanda ai Comuni, tra le altre, le 
funzioni  relative  agli  interventi  per  l’equipaggiamento  sportivo(art.  37)  e  ciò  a  far  data 
dall’1.1.1990;

richiamata la deliberazione giuntale n. 520 dd. 17.11.2005  e  succ. provv. con la quale sono 
stati  stabiliti  i  nuovi  criteri  procedurali  per  l 誕 ssegnazione dei  contributi  per  l 誕 cquisto di 
equipaggiamento  sportivo  in  base all 誕 rt.  37,  comma III  della  L.R.  10/88,  che  prevedono 
modalit�automatiche di riparto;

attesa  pertanto la necessit�di provvedere all 誕 ssegnazione dei contributi di cui trattasi per l 誕
nno 2017 in favore dei soggetti che hanno presentato la domanda nel termine del 31 gennaio,  
stabilito dall 誕 rt. 8 della suindicata  legge regionale 43/80 e che risultano ammissibili;

dato  atto che  l’ammontare  del  contributo  assegnabile  a  ciascun  soggetto  per  l’acquisto  di 
equipaggiamento  sportivo  è  rapportato  a  quello  della  spesa  ammissibile,  quale  risulta  da 
preventivo di spesa presentato e documentato da ciascun richiedente, depurato dagli eventuali 
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importi relativi a voci non pertinenti (acquisto di attrezzature sportive, spese per lo svolgimento 
dell’attività, ecc.) e dal numero di atleti/tesserati della società, secondo lo schema seguente:

1 誕 scaglione - societ�fino a 100 atleti/tesserati;

a) da   500,00  a 1.000,00 Euro (preventivo) - 50% (contributo);

b) da 1.000,01 a 1.500,00 Euro (preventivo) - Euro 525,00 (contributo);

c) da 1.500,01 a 2.000,00 Euro (preventivo) - Euro 550,00 (contributo);

d) da 2.000,01 a 2.500,00 Euro (preventivo) - Euro 575,00 (contributo);

e) da 2.500,01 a 3.000,00 Euro (preventivo) - Euro 600,00 (contributo).

2° scaglione – società da 101 a 250 atleti/tesserati ;

a) da   500,00  a 1.000,00  Euro (preventivo) - 50% (contributo);

b) da 1.000,01 a 1.500,00 Euro (preventivo) - Euro 575,00 (contributo);

c) da 1.500,01 a 2.000,00 Euro (preventivo) - Euro 600,00 (contributo);

d) da 2.000,01 a 2.500,00 Euro (preventivo) - Euro 625,00 (contributo);

e) da 2.500,01 a 3.000,00 Euro (preventivo) - Euro 650,00 (contributo).

3° scaglione – società da 251 a 500 atleti/tesserati ;

a) da   500,00  a 1.000,00 Euro (preventivo) - 50% (contributo);

b) da 1.000,01 a 1.500,00 Euro (preventivo) - Euro 625,00 (contributo);

c) da 1.500,01 a 2.000,00 Euro (preventivo) - Euro 650,00 (contributo);

d) da 2.000,01 a 2.500,00 Euro (preventivo) - Euro 675,00 (contributo);

e)   da 2.500,01 a 3.000,00 Euro (preventivo)- Euro 700,00 (contributo).

4° scaglione – società con oltre 500 atleti/tesserati.

a) da   500,00  a 1.000,00 Euro (preventivo) - 50% (contributo);

b) da 1.000,01 a 1.500,00 Euro (preventivo) - Euro 675,00 (contributo);

c) da 1.500,01 a 2.000,00 Euro (preventivo) - Euro 700,00 (contributo);

d) da 2.000,01 a 2.500,00 Euro (preventivo) - Euro 725,00 (contributo);

 e)   da 2.500,01 a 3.000,00 Euro (preventivo)- Euro 750,00 (contributo).

rilevato che alla data del 31.01.2017 sono pervenute n. 104 domande di sostegno e che sulla 
base dell’istruttoria effettuata ne risultano ammissibili n.102, in quanto la richiesta dell'A.S.D. 
G.S. Veterani Calcio Muggia è stata eliminata, poiché la società ha la sede legale nel Comune 
di Muggia e la richiesta dell'A.S.D. Trieste Scherma Storica, è stata eliminata dal momento che 
la  società  risulta  costituita  da  meno  di  un  anno,  così  come  recita  l'art  1,  del  succitato  
regolamento;

considerato che il  piano di riparto dei contributi per l 誕 cquisto di  equipaggiamento sportivo 
deriva dall 誕 pplicazione dei criteri sopra indicati (articoli 5 e 6 del regolamento denominato 誕
riteri procedurali per l 誕 ssegnazione dei contributi per l 誕 cquisto di equipaggiamento sportivo 



Pag. 3 / 5

in  base all 誕 rt.  37,  comma III  della  L.  R.  10/88� e risulta  dall 誕 llegato A)  alla  presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale al presente atto e che l'importo totale da 
erogare alle 102 societ�sarebbe stato di Euro 61.624,14;

constatato che con l'approvazione del bilancio si è provveduto a stanziare sul bilancio comunale 
per l'anno 2017 un importo di 45.000,00.-, per il pagamento dei contributi di cui in argomento,  
insufficiente quindi a coprire l'ammontare complessivo degli stessi;

valutato  di ridurre in maniera proporzionale il contributo assegnato ad ogni societ��per non 
sforare il  tetto dello stanziamento comunale per i  contributi  in questione - e  stabilito che il 
nuovo importo totale da erogare alle 102 Societ�Sportive ammesse al riparto per il contributo di 
equipaggiamento  sportivo  2017,  in  base  agli  scaglioni  sopra  riportati,  risulta  pari  ad  Euro 
43.726,05, con conseguente avanzo di Euro 1.273,95;

accertato  che l'art.  6  del  vigente  regolamento,  prevede  che  誕 'eventuale  residuo  sulla 
disponibilit�complessiva pu�essere utilizzato �in tutto o in parte �per integrazioni ai contributi 
gi�determinati, in modo da privilegiare nell'ordine:

- i soggetti che svolgono attivit�sportiva in favore di particolari categorie di soggetti (ad 
es. disabili o altre persone in condizioni di disagio);

- i soggetti che abbiano documentato di svolgere attività sportiva rivolta principalmente  al  
settore giovanile”;

verificato che  nell'anno  2017  le  societ�che  posseggono  tali  requisiti  e  che  pertanto 
beneficeranno �in parti uguali - di un importo aggiuntivo rispetto al contributo,  sono le seguenti:  
ASD Centro  Gioco  Sport  Coselli,  ASD A.N.S.Ha.f.,  ASD Alfa  Dance,  ASD Societ�Triestina 
Canottieri Adria 1877, ASD Calicanto Onlus,  ASD Samarcanda,  ASD Bor Pallavolo e  ASD 
Centro Minibasket Arcobaleno Trieste; 

ravvisato  inoltre di dover subordinare la materiale erogazione dei contributi di cui trattasi alla  
presentazione da parte dei soggetti beneficiari, entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2017, di 
adeguata  rendicontazione (fatture  debitamente  quietanzate  e  riferite  a  spese  sostenute  nel  
corso dell’anno per  causali  corrispondenti  a  quelle  indicate  nella  domanda)  per  un  importo 
superiore di almeno il 30% all’ammontare del contributo, a comprova dell’effettiva destinazione 
del contributo medesimo per le finalità per le quali esso è stato richiesto e assegnato;

visto  l 誕 rt.  5  dei  criteri  procedurali  per  l 誕 ssegnazione  dei  contributi  per  l 誕 cquisto  di 
equipaggiamento sportivo, che recita  誕 a determinazione dell 誕 mmontare dei contributi e la 
loro  assegnazione  sono  disposti  con  provvedimento  del  Dirigente  del  competente  Servizio 
comunale�

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 2017-
2019 approvati con Deliberazione Consiliare n° 21 dd. 29/06/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile;

dato  atto  che,  ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL,  il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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espresso  il  parere  di  cui  all'art.  147  bis  del  D.Lgs.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell’Ente ai sensi 
degli artt. 26  e 27  del D. Lgs. 33/2013;43.726,05,

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) di approvare il piano di riparto dei contributi per l’acquisto di equipaggiamento sportivo, ai  
sensi dell’art.  37, III  comma, della legge regionale 9.3.1988, n. 10, formulato sulla base dei 
criteri descritti in premessa e risultante dall’allegato A) alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale, per un importo complessivo di Euro 43.726,05;

2) di dare atto che nel bilancio corrente è stata stanziata la somma di Euro 45.000,00;

3) di  stabilire che l'avanzo di Euro 1.273,95, derivante dalla ripartizione dell'importo di  Euro 
45.000,00 tra le 102 società sportive ammesse al riparto per il contributo di equipaggiamento 
sportivo 2017, in base agli scaglioni di cui in premessa, sarà redistribuito - in parti uguali - tra le  
seguenti  società:  ASD Centro Gioco Sport  Coselli,  ASD A.N.S.Ha.f.,  ASD Alfa  Dance,  ASD 
Società Triestina Canottieri Adria 1877,  ASD Calicanto Onlus,  ASD Samarcanda,  ASD Bor 
Pallavolo e  ASD Centro Minibasket Arcobaleno Trieste; 

4) di accertare che la materiale erogazione dei contributi di cui al suddetto piano di riparto è 
subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari entro il giorno 31 ottobre 2017  di 
adeguata  rendicontazione  (fatture  in  originale  debitamente  quietanzate  e  riferite  a  spese 
sostenute nel corso dell’anno per causali corrispondenti a quelle indicate nella domanda) per un 
importo  superiore  di  almeno  il  30% all’ammontare  del  contributo,  a  comprova  dell’effettiva 
destinazione  del  contributo  medesimo  per  le  finalità  per  le  quali  esso  è  stato  richiesto  e 
assegnato;

5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

6) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

7) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2017 - euro 45.000,00;

8) di dare atto altresì che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell’Ente 
ai sensi degli artt. 26  e 27  del D. Lgs. 33/2013;
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9) di impegnare la spesa complessiva di euro 45.000,00 al capitolo seguente:  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00187
000

TRASFERIMENTI 
A ISTITUZIONI 
SOCIALI 
PRIVATE A CURA 
DEL SERVIZIO 
SPORT (GIA' 
FINANZ. AI 
SENSI ART. 54 
STATUTO 
REGIONALE)

M5001 U.1.04.04.
01.001

00018 01899 N 45.000,00 2017:450
00,00

 
IL DIRETTORE DI AREA

Dott. Fabio Lorenzut

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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