COMUNE DI MONTECATINI TERME
“AREA SPORT E TURISMO”
“AREA SPORT E TURISMO”

DETERMINAZIONE

N. 1034
DEL 23/11/2018

OGGETTO: CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL SETTORE SPORT IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 317 DEL 13.11.2018.

IL RESPONSABILE
VISTO il vigente “Regolamento per la concessione in uso e affidamento in gestione
degli impianti sportivi comunali e per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie
e ricreative” approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 29.03.2016 che disciplina , oltre alla
materia dell’impiantistica sportiva, le strategie dell’Ente Locale in materia di concessione di
contributi e vantaggi economici ai sensi dell’art. 12 della L. n. 241/90 con distinzione,
all’art. 25, tra contributi ordinari (“somme di denaro erogate a sostegno dell’attività di
promozione sportiva esercitata dai soggetti richiedenti sulla base di una programmazione
almeno semestrale”) e straordinari (“somme di denaro erogate a sostegno di particolari
eventi e/o iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio
comunale e giudicate dall’Amministrazione Comunale di particolare rilievo dal punto di
vista sociale, culturale e per la ricaduta economica che essi generano sul territorio);
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29.03.2018, esecutiva ai
sensi di legge, con le quali l'Amministrazione Comunale, detta i seguenti indirizzi in ordine
alla priorità di finanziamento per l’anno 2018:





Eventi o manifestazioni di carattere internazionale o nazionale che abbiano un forte
richiamo dal punto di vista turistico e di valorizzazione della città inserita anche in un
contesto di area territoriale;
Eventi o manifestazioni che coinvolgano un’utenza disabile di livello almeno
regionale;
Eventi o manifestazioni che favoriscano un ampio coinvolgimento della popolazione
e aventi un carattere interdisciplinare nei vari ambiti istituzionali (cultura, ambiente,
salute e scuola, formazione);
Eventi di carattere ricorrente che qualifichino e confermino l’immagine della città
quale “Città dello Sport” ;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 13.11.2018,
esecutiva ai sensi di legge, con le quali l'Amministrazione Comunale, preso atto
dell’istruttoria formulata dal Settore competente, approva i contributi economici a sostegno
dei soggetti organizzatori di eventi e/o iniziative rientranti nell’ambito dell’attività
straordinaria del Settore Sport per il secondo semestre dell’anno 2018, per le motivazioni
riportate nel suddetto atto e come di seguito indicato:
Soggetto richiedente
sede legale

e Richiesta ( nota
protocollo
e
data)
A.S.D. Special Olympics
Prot. n. 26261 del
Italia, con sede legale a
14.06.2018
Roma via Di Decima, 40
(C.F. e P.I. 97182020582)

Breve descrizione dell’iniziativa
oggetto della richiesta e data
svolgimento
“XXXIV Giochi Nazionali Estivi di
Special Olympics – Montecatini
Terme/Valdinievole 2018”
Evento Nazionale rivolto
esclusivamente alle persone con
disabilità intellettive, promuove
una cultura del rispetto e
dell’inclusione coinvolgendo
anche atleti senza disabilità. Per
quasi tutte le discipline
sportive(18 in programma) sono
state effettuate gare di Sport

“unificato”. Con il coinvolgimento
di 18 Comuni (tutta la
Valdinievole oltre Pistoia, Prato,
Firenze e Lucca). Molte le
Partnership istituzionali attivate
dalla Regione Toscana alla
Società della Salute della
Valdinivole al MIUR.

IFAD – Agenzia
Specializzata delle Nazioni
Unite con sede legale a
Roma via Paolo di Dono, 44
(C.F. e P.I. 80413500580)

Presenze complessive circa 5.000
Data: dal 04 al 10 giugno 2018
Prot. n. 19059 del “IFAD Inter Agency Games”
30.04.2018
Iniziativa a livello Internazionale che
ha visto la partecipazione di
diplomatici, con le rispettive
famiglie, legati alle Nazioni Unite e
provenienti da 47 Paesi e 5
continenti. L’obiettivo era quello di
far conoscere e socializzare,
attraverso lo Sport, i vari membri
delle agenzie e delle organizzazioni
legate all’Onu, aumentando così le
possibilità di interazione anche a
livello professionale. I Giochi
esistono dal 1968

Presenze complessive circa 7500
Data: dal 02 al 06 maggio 2018
ANBIMA con sede legale a Prot. n. 17226 del III° Campionato Italiano e Open
Roma via Cipro, 110 (C.F. 17.04.2018
Cup Majorettes – Sport – ANBIMA
80126450586
e
P.I.
– MWF
02126351002)
Evento a carattere nazionale con
l’obbiettivo di promuovere la crescita
del mondo Majorettes. L’evento è
stato organizzato in preparazione
del Campionato del Mondo in
programma a Montecatini Terme nel
2020.
Presenze complessive circa 300
Data: dal 19 al 20 maggio 2018
GRAN TOUR EVENTS con Prot. n. 25151 del BMC BREM 2018
sede legale a Torino Via 07.06.2018
Moncalvo,
44
(P.I.
Il progetto proposto è stato legato
11094630016)
alla creazione di un percorso
temporaneo per mountain bike,
marathon, enduro ecc nei pressi
della Rocca di Montecatini Alto. Tale
percorso, allestito ad hoc, è stato
quindi testato con prove di bike in
occasione dell’evento BMC Brem

2018
da
parte
di
ciclisti
professionisti e appassionati. Ha
evidenti sviluppi futuri nell’ambito
del turismo attivo e d’avventura.

ASD TIRO A VOLO PIEVE
A NIEVOLE
Con sede legale a Pieve a
Nievole Via Ponte di
Monsummano,1 (P.I.
003380476)

Presenze complessive circa 700
Data: dal 09 al 25 giugno 2018
Prot. n. 39389 del CRITERIUM FITAV GIOVANILE
05.09.2018
Gara nazionale ufficiale di Tiro a
Volo
riservata
alle
categorie
giovanili, coinvolgente circa 700
persone
tra
atleti,
allenatori,
accompagnatori. Partecipata da
squadre provenienti da tutta Italia.
Iniziativa propedeutica a futura
candidatura a grandi eventi nella
disciplina.

Presenze complessive circa 700
Data: dal 21 al 23 luglio 2018
A2Z srl
Prot. n. 26661 del PARIS- MODENA 2018
con sede legale a Pescia in 18.06.2018
via Amendola, 27 (P.I.
Evento che è stato destinato agli
01902360476)
amanti della bicicletta e delle
macchine sportive. Nato nel 2014 si
posiziona sulla fascia alta della
vacanza sportiva di lusso.
Presenze complessive circa 40
Data: dall’ 11 al 12 giugno 2018
G.S.HA Toscana ONLUS
Prot. n. 8143 del 3^ Torneo di Hockey in carrozzina
Con sede legale a Camaiore 15.02.2018
e – “Trofeo Città di Montecatini”
Via Provinciale, 231/a (P.I. successiva
01459620462)
modifica n. 44406 La
manifestazione,
di
livello
del 08.10.2018
nazionale, con il Patrocinio del
Comitato Italiano Paralimpico, vede
la partecipazione di atleti paralimpici
provenienti da varie formazioni
sportive. Al di là del valore sportivo
l’obiettivo è sensibilizzare sulle
tematiche dell’integrazione e delle
pari opportunità nell’accesso allo
Sport delle persone con disabilità.
Presenze stimate circa 60 atleti
Data: dal 10 all’11 novembre 2018
SI DA ATTO inoltre che sono pervenute nell’ambito delle domande per contributi
straordinari le seguenti richieste da Società sportive aventi sede nel Comune di
Montecatini Terme:
Kursaal Car Club

XIII

Concorso Prot. n. 4593 del 25.01.2018

Internazionale di eleganza
automobili
in
data
23.09.2018
Polisportiva Montecatini Gran Fondo Montecatini
Terme e Sport ASD
Terme Riccardo Magrini
In data il 10.06.2018
Montecatini Marathon
Sagra della Fragola e
Decaterme
in
data
rispettivamente
il
20.05.2018 e il 10.06.2018

PEC Prot. n. 11995 del
15.03.2018
Prot.
n.
26.04.2018

18664

del

Tali domande sono state escluse in quanto ritenute pertinenti nell’ambito dei
contributi ordinari di cui agli art. 28/29 del Regolamento;
PRESO ATTO del livello di congruità delle iniziative ai criteri regolamentari di cui
all’art. 32 comma 3 del regolamento, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi
da parte del soggetto presentatore; nonché la natura sussidiaria ed integrativa
dell’iniziativa rispetto alle finalità istituzionali dell’Amministrazione
VISTI i bilanci previsionali e/o rendiconti economici presentati dai vari soggetti e
delle norme previste dal suddetto “Regolamento per la concessione in uso e affidamento
in gestione degli impianti sportivi comunali e per la promozione delle attività sportive e
ludico-motorie e ricreative” con particolare riferimento all’art. 32 comma 5 e meglio
specificato al punto 5 della deliberazione di G.C. n. 89 del 29.03.2018:






Non potrà eccedere la differenza tra Entrate ed Uscite dichiarate dall’organizzatore
in sede di presentazione del bilancio previsionale dell’iniziativa oggetto della
richiesta;
Dovrà sempre essere accompagnato da una quota di autofinanziamento a carico del
soggetto organizzatore;
Sarà calcolato sul bilancio previsionale dell’iniziativa (in caso di spese alberghiere e
di vitto relative al personale di Staff o volontario esse non potranno comunque
superare complessivamente la misura del 10% rispetto alla spesa complessiva
dell’iniziativa);
In fase di presentazione del rendiconto, quando lo stesso si discosti dal bilancio
previsionale presentato in sede di domanda, lo stesso sarà ridotto in percentuale
sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate;

VISTA la necessità di impegnare la somma complessiva di € 212.030,00 a favore
dei seguenti soggetti:
Soggetto
iniziativa/evento

e Bilancio previsionale e/o Contributo previsto in €
rendiconto dell’iniziativa
(come
differenza
tra
entrate e spese e in
applicazione
criteri
Delibera GC n. 89/2018)
A.S.D. Special Olympics
€ 165.700,00 (bilancio 150.000,00
Italia, con sede legale a
previsionale)
Roma via Di Decima, 40 (C.
F. e P.I. 97182020582)
IFAD
Agenzia
€ 31.500,00 (bilancio 25.200,00
Specializzata delle Nazioni
previsionale)

Unite con sede legale a
Roma via Paolo di Dono, 44
(C. F. e P.I. 80413500580)
ANBIMA con sede legale a
Roma via Cipro, 110 (C.F.
80126450586
e
P.I.
02126351002)
GRAN TOUR EVENTS con
sede legale a Torino Via
Moncalvo,
44
(P.I.
11094630016)
ASD TIRO A VOLO PIEVE
A NIEVOLE
Con sede legale a Pieve a
Niveole
Via
Ponte
di
Monsummano,
1
(P.I.
003380476)
G.S.HA Toscana ONLUS
Con sede legale a Camaiore
Via Provinciale, 231/a (P.I.
01459620462)
A2Z srl
con sede legale a Pescia in
via Amendola, 27 (P.I.
01902360476)

€ 14.105,00 (bilancio 5.320,00
previsionale)
€ 28.862,00 (rendiconto) 22.560,00

€ 7.891,86 (bilancio 4.750,00
previsionale)

€ 7.000,00 (bilancio 4.200,00
previsionale)

€ 763,00 (bilancio //
previsionale)

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2018 con oggetto
“Documento Unico di Programmazione 2018-2020. Bilancio di previsione finanziario 20182020. Approvazione.” con la quale sono stati approvati il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020, corredati dei loro
allegati;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 08.03.2018 con la quale è
stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018-2020 – parte contabile;
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 10.04.2018 con la quale è
stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018 parte descrittiva – approvazione
obbiettivi strategico / operativi e attività ordinaria;
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con la Relazione Previsionale e Programmatica 2018/2020 approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2018 e con i vigenti atti di indirizzo
dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;
ATTESO che i capitoli di spesa interessati sono stati affidati alla diretta gestione
della sottoscritta;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di
competenza del Responsabile di Area ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D. Lgs. n.
267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 4 del 20.01.2017 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa per l’Area Sport e Turismo;

VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990,
come introdotto dalla Legge n. 190/2012 dei soggetti Responsabili del procedimento;
DATO ATTO che si provvederà alla tempestiva pubblicazione del contributo
finanziario riconosciuto ai soggetti selezionati attraverso la procedura di cui al presente
atto, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26 del D.
Lgs. 33/2013;
VISTO il D. Lgs. Del 30 marzo 2001 n.165;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;

DETERMINA
Per quanto specificato in premessa:
1) DI PRENDERE ATTO di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 317
del 13.11.2018;
2) DI IMPEGNARE, secondo le indicazioni del precedente atto deliberativo, la somma
complessiva di € 212.030,00 a favore delle sottoindicate associazioni sportive per
supportare adeguatamente gli impegni economici sostenuti dalle stesse per la
realizzazione di eventi e manifestazioni che hanno svolto in città nell’anno 2018, per
gli importi a fianco di ciascuno indicati:
Soggetto

Iniziativa /evento

Contributo assegnato

A.S.D. Special Olympics
Italia, con sede legale a
Roma via Di Decima, 40
(C. F. e P.I.
97182020582)
IFAD
Agenzia
Specializzata
delle
Nazioni Unite con sede
legale a Roma via Paolo
di Dono, 44 (C. F. e P.I.
80413500580)
ANBIMA con sede legale
a Roma via Cipro, 110
(C.F. 80126450586 e P.I.
02126351002)

“XXXIV Giochi Nazionali
Estivi di Special Olympics
– Montecatini
Terme/Valdinievole 2018”
dal 04 al 10 giugno 2018
“IFAD Inter Agency
Games”

€ 150.000,00

€ 25.200,00

dal 02 al 06 maggio 2018

III° Campionato Italiano € 5.320,00
e Open Cup Majorettes –
Sport – Anbima – MWF

dal 19 al 20 maggio 2018
GRAN TOUR EVENTS BMC BREM 2018
€ 22.560,00
con sede legale a Torino
Via Moncalvo, 44 (P.I. dal 9 al 25 giugno 2018
11094630016)
ASD TIRO A VOLO CRITERIUM
FITAV € 4.750,00
PIEVE A NIEVOLE
GIOVANILE
Con sede legale a Pieve a

Niveole Via Ponte di
Monsummano, 1 (P.I.
003380476)
G.S.HA Toscana ONLUS
Con
sede
legale
a
Camaiore Via Provinciale,
231/a (P.I. 01459620462)

dal 21 al 23 luglio 2018
3° Torneo di “Hockey in € 4.200,00
carrozzina
–
Trofeo
Città’ di Montecatini
Terme”
dal 10 all’11 novembre
2018

2. DI DARE ATTO che le richieste formulate dalle associazioni sportive cittadine per
gli eventi seguenti:
Kursaal Car Club

XIII
Concorso
Internazionale di eleganza
automobili
in
data
23.09.2018
Polisportiva Montecatini Gran Fondo Montecatini
Terme e Sport ASD
Terme Riccardo Magrini
in data 10.06.2018
Montecatini Marathon
Sagra della Fragola e
Decaterme
in
data
rispettivamente
il
20.05.2018 e il 10.06.2018

Prot. n. 4593 del 25.01.2018

PEC Prot. n. 11995 del
15.03.2018
Prot.
n.
26.04.2018

18664

del

non sono ammesse in quanto ritenute afferenti all’ambito dei “contributi ordinari” ai sensi di
quanto disposto dall’art. 26 comma 2 del regolamento;
3. DI DARE ATTO che la spesa di € 212.030,00 di cui sopra trova copertura come
segue:
-

cap.16592 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private – Manifestazioni
diverse nel settore sportivo e ricreativo – fin imposta di soggiorno” Miss. 06 Progr.
01 Titolo 1 Macroaggr. 04, del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018, che
presenta idonea disponibilità per € 189.470,00, come di seguito indicato:
A.S.D. Special Olympics
Italia, con sede legale a
Roma via Di Decima, 40
(C. F. e P.I.
97182020582)
IFAD
Agenzia
Specializzata
delle
Nazioni Unite con sede
legale a Roma via Paolo
di Dono, 44 (C. F. e P.I.
80413500580)
ANBIMA con sede legale
a Roma via Cipro, 110
(C.F. 80126450586 e P.I.
02126351002)
ASD TIRO A VOLO

€ 150.000,00

€ 25.200,00

€ 5.320,00

€ 4.750,00

PIEVE A NIEVOLE
Con sede legale a Pieve a
Niveole Via Ponte di
Monsummano, 1 (P.I.
003380476)
G.S.HA Toscana ONLUS € 4.200,00
Con
sede
legale
a
Camaiore Via Provinciale,
231/a (P.I. 01459620462)
-

cap.16593 “Trasferimenti correnti a altre imprese – Manifestazioni diverse nel
settore sportivo e ricreativo – fin imposta di soggiorno” Miss. 06 Progr. 01 Titolo 1
Macroaggr. 04, del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018, che presenta
idonea disponibilità per € 22.560,00, come di seguito indicato:
GRAN TOUR EVENTS € 22.560,00
con sede legale a Torino
Via Moncalvo, 44 (P.I.
11094630016)
4) DI DARE ATTO che il contributo e l’eventuale beneficio economico, non
rientrano nel divieto di cui all’art. 6 comma 9 del il D.L. n. 78/2010 convertito in
legge n. 122/2010, in quanto le iniziative rivestono carattere istituzionale, sono
svolte nell’interesse collettivo e sono un veicolo di promozione per il nome e
l’immagine sportiva/turistica della Città;
5) DI DARE ATTO che i contributi di cui sopra saranno erogati con successivo
provvedimento, dietro presentazione di apposita rendicontazione delle spese
oggetto di contributo ai sensi degli artt. 34, 35 e 36 del “Regolamento per la
concessione in uso e affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali e
per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie e ricreative” approvato
con n deliberazione C.C. n. 26/2016;
6) DI DARE ATTO altresì che il contributo dovrà rispettare i parametri di cui al
punto 5 della Deliberazione di G.C. n. 89 del 29.03.2018:






Non potrà eccedere la
differenza tra Entrate ed Uscite dichiarate
dall’organizzatore in sede di presentazione del bilancio previsionale
dell’iniziativa oggetto della richiesta;
Dovrà sempre essere accompagnato da una quota di autofinanziamento a
carico del soggetto organizzatore;
Sarà calcolato sul bilancio previsionale dell’iniziativa (in caso di spese
alberghiere e di vitto relative al personale di Staff o volontario esse non
potranno comunque superare complessivamente la misura del 10% rispetto
alla spesa complessiva dell’iniziativa);
In fase di presentazione del rendiconto, quando lo stesso si discosti dal
bilancio previsionale presentato in sede di domanda, lo stesso sarà ridotto in
percentuale sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate;

7) DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione dei contributi nell’apposita
sezione dell’Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013
e s.m.i;

8) DI ACCERTARE che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del
Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3
agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in
quanto coerente con le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilità inserite nel prospetto di verifica del Patto di
Stabilità interno 2018/2020 allegato al bilancio di previsione e successive
modificazioni ed integrazioni;
9) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, responsabile
del presente procedimento è il Funzionario P.O. Simona Pallini, visto , visto il
Decreto del Sindaco n. 4 del 20.01.2017;
10) SI DA ATTO che il presente atto verrà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio
on line del Comune per meri scopi di carattere notiziale.
Copia della presente verrà rimessa:

a Settore bilancio;

a Settore Segreteria e Affari Generali;
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed
esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile
PALLINI SIMONA / ArubaPEC S.p.A.

