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CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Determinazione generale n.  502    

Determinazione n.  143  Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi

Adottata il 09/09/2021

Oggetto: CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI A FONDO PERDUTO
A  SOSTEGNO  DEI  CENTRI  ESTIVI  RICREATIVI  SPORTIVI  PER  LE
MAGGIORI  SPESE  A  SEGUITO  ALL'EMERGENZA  COVID-19.
APPROVAZIONE AVVISO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE:
 con  decreto  del  Sindaco  n.  11  in  data  27/05/2019,  è  stata  attribuita  al  sottoscritto  la

responsabilità del “Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi”; 
 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  37  del  17  dicembre  2020 con  la  quale  è  stata

approvata  la  Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)
2021/2024 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17 dicembre 2020 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14 gennaio 2021 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2021/2023

PREMESSO che:

 con il D.L. n. 6 del 23/2/2020, il DPCM del 8/3/2020 e il DPCM del 11/3/2020 è stato dichiarato
lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale a partire dal 31/1/2020;

 le conseguenti misure introdotte, sia a livello nazionale che regionale, volte al contenimento
e  alla  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid  19,  hanno  di  fatto  comportato
chiusure, sospensioni delle attività e rallentamenti generalizzati  delle attività economiche,
produttive, culturali e sociali;

 il perdurare dell’emergenza sanitaria ha evidenziato la necessità di interventi a livello locale
a sostegno di famiglie, attività produttive, associazioni;

 l’Amministrazione Comunale di  Gardone Val  Trompia si  pone tra gli  obiettivi  principali
quello di agevolare le politiche sociali e assistenziali in favore dei minori, mettendo a punto
un assetto organizzativo ed operativo tale da garantire la qualità degli interventi; 



CONSIDERATO che in questo contesto assume rilevanza la politica di  sostegno agli  interventi
educativi per minori nel periodo estivo al fine di creare opportunità di crescita educativa per i
ragazzi e di garantire alle famiglie degli stessi la possibilità di avvalersi di luoghi qualificati di
socializzazione; 

DATO ATTO che  pur  nelle  concrete  difficoltà  conseguenti  alla  situazione  sanitaria  inerenti  al
contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alla luce dell'adozione
dei provvedimenti normativi in materia, è intenzione dell'Amministrazione Comunale supportare
gli  enti  e  le  associazioni  sportive che hanno promosso e gestito iniziative rivolte  ai  minori,  in
particolare la realizzazione di  interventi  educativi  nel  periodo dell’estate 2021,  garantendo alle
famiglie di avvalersi di un servizio di cura e di custodia per i propri figli;

VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n.  80 del 02/09/2021 “Indirizzi per la predisposizione del
bando per la concessione di sostegni economici a fondo perduto a sostegno dei centri estivi ricreativi sportivi
per  le  maggiori  spese  a  seguito  all'emergenza  covid-19.  Esame  e  approvazione.”,  con  la  quale
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di destinare € 30.000,00 per i contributi di cui sopra; 

RITENUTO  OPPORTUNO a  tale  scopo  procedere  con  l’approvazione  e  pubblicazione  di  un
Avviso  Pubblico  per  la  concessione  di  misure  di  cui  all’oggetto,  destinato  agli  enti  e  alle
associazioni sportive che hanno organizzato delle attività di cura ed educative rivolti ai minori;

VISTO l’avviso pubblico rivolto agli enti ed alle associazioni sportive al fine della presentazione di
domanda di erogazione dei contributi di cui all’oggetto,  allegato A al  presente atto e ritenutolo
idoneo;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sot-
toscritto all’adozione del presente atto;

RITENUTO di dover svolgere, ai sensi dell’art. 5 della L 241/1990, le funzioni di responsabile del
procedimento;
DATO ATTO:
 che il sottoscritto, dott. Lorenzo Cattoni, Dirigente dell’Area Servizi alla Persona ed Ammini-

strativi, con l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favo-
revole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai
sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolari-
tà amministrativa;

 che,  inoltre,  attraverso  la firma del  presente provvedimento,  il  sottoscritto dichiara  di  aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area
economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis
del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
contabile;

VISTO:
 la L. 241/1990;
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;



 il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni meglio espresse in premessa e qui, per intero, richiamate,
l’avviso pubblico rivolto a soggetti del terzo settore al fine della presentazione di domanda di
erogazione dei contributi di cui all’oggetto, allegato “A” alla presente determinazione;

2. DI INDIVIDUARE come termine per la presentazione delle domande di partecipazione la data
del 30 ottobre 2021;

3. DI DARE ATTO che tutte le modalità, condizioni, termini di presentazione e valutazione delle
domande, sono quelli previsti dall’Avviso Pubblico allegato alla presente determinazione;

4. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della
generale conoscenza;

5. DI PRECISARE che le risorse economiche utili all’erogazione dei contributi oggetto del presente
atto  saranno  allocate  ai  seguenti  capitoli  del  bilancio  corrente:  €  30.000,00  cap.  9356  int.
6.01.1.0104 “contributi allo sport per maggiori spese covid-19;

6. DI DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente
determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page
del sito istituzionale;

7. DI DARE ALTRESÌ ATTO che la presente determinazione:
 nel caso comporti impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico Finanziario, diversamente è esecutiva dalla data di adozione; 

 viene trasmessa  all'ufficio Segreteria  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  online  e
comunicata via e-mail alla Giunta Comunale; 

 essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal
codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.);

8. DI  DARE  ATTO,  infine,  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al
competente  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Lombardia  entro  60  giorni,  ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto. 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE  
Lorenzo Cattoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Lorenzo Cattoni;1;22785541
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