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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

REG. DET. DIR. N. 2264 / 2015

Prot. Corr.   20/2/24 - 9/2014  (2438)

OGGETTO:  Piano  di  riparto  2014  -  Revoca  contributo  ASD  Cirsi  Sport  Academy  - 
depennamento parziale imp. 2014/5416 per un importo di euro 16.295,95. 

IL DIRIGENTE DI AREA

Richiamati:  -  il  “Regolamento per la concessione di contributi  ed altri  vantaggi economici  di 
qualsiasi genere ai sensi della Legge 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone 
ed Enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”, approvato con deliberazione consiliare n. 67 
dd. 18.12.2013;

- la deliberazione giuntale n. 393 dd. 27.09.2014 con cui è stato approvato il piano di riparto  
relativo alle domande con le quali è stato richiesto un contributo economico, presentate entro il  
termine  del  15.01.2014  come  stabilito  dalla  norma  finale  e  transitoria  -art.21-  del  citato 
Regolamento;

constatato che tra i beneficiari indicati nel piano di riparto vi era l'ASD Cirsi Sport Academy, 
beneficiaria di un contributo di Euro 16.295,95 a favore della manifestazione denominata “XVIII 
Edizione Mondiali Antirazzisti”;

atteso che, a fronte dell'invio della lettera relativa al contributo assegnato, è pervenuta, in data  
05.11.2014, al Servizio Sport dell'Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport, da parte  
dell'ASD Cirsi Sport Academy, la comunicazione di accettazione del contributo stesso;

considerato che dalla  documentazione inoltrata a titolo  di  rendicontazione dell'evento “XVIII  
Edizione Mondiali Antirazzisti” presentata dall'Associazione in argomento si è desunto che la  
manifestazione  sportiva  si  è  svolta  oltre  i  termini  consentiti  dal  sopraccitato  Regolamento, 
ovvero nei giorni 09-10-11 aprile u.s., pertanto oltre il primo trimestre dell'anno successivo a  
quello di riferimento;

dato atto che dalla relazione allegata al rendiconto economico, si è potuto altresì desumere che 
la manifestazione “XVIII Edizione Mondiali Antirazzisti” che in fase istruttoria aveva ottenuto il  
massimo punteggio (es. dimensione territoriale, sfera d'azione particolarmente consolidata) si è 
svolta  in  modo  difforme  rispetto  a  quanto  descritto  nella  relazione  di  cui  alla  domanda 
presentata in data 15.01.2014;

precisato che con nota inviata  via pec  all'ASD Cirsi Sport Academy, in data 11 giugno u.s. è 



Pag. 2 / 2

stato  comunicato,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  l'avvio  del  procedimento  di  revoca del 
contributo  concesso  con  determinazione  dirigenziale  n.  3105  dd.  17.10.2014  invitando 
l'Associazione medesima a presentare per  iscritto  osservazioni  eventualmente corredate da 
documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, così come previsto dalla 
L. 241/90;
constatato che entro il predetto termine non è pervenuta alcuna osservazione da parte dell'ASD 
Cirsi Sport Academy;

ritenuto quindi,  per le motivazioni sopra esposte di  revocare il  contributo di  Euro 16.295,95 
concesso  all'ASD  Cirsi  Sport  Academy  per  la  manifestazione  “XVIII  Edizione  Mondiali 
Antirazzisti”;

dato atto che l'ASD Cirsi Sport Academy potrà presentare ricorso in via giurisdizionale al TAR 
Friuli  –  Venezia  Giulia  entro  60  giorni  dalla  comunicazione  dell'adozione  del  presente 
provvedimento;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 131 del vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni indicati in premessa,

1) di  revocare il  contributo  di  Euro 16.295,95 concesso all'ASD Cirsi  Sport  Academy per la 
manifestazione “XVIII Edizione Mondiali Antirazzisti”;

2) di dare atto che l'ASD Cirsi Sport Academy potrà presentare ricorso in via giurisdizionale al 
TAR Friuli  -  Venezia  Giulia  entro  60  giorni  dalla  comunicazione  dell'adozione  del  presente 
provvedimento;

3) di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2015 20140005416 0 Concessione di contributi e 
attribuzione di vantaggi 
economici di qualsiasi genere 
ex L. 241/1990 - 20/2/51 - 
2/2/2014 (3152)  

0000186
5

16.295,95 -  

IL DIRIGENTE DI AREA
Dott. Fabio Lorenzut
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