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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 118 del 10/03/2022
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI E
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER L’ORGANIZZAZIONE,
LA REALIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI
SPORTIVE, PER IL CONSEGUIMENTO DI RISULTATI SPORTIVI DI
RILIEVO ANNUALITA’ 2021 E PER LA ISCRIZIONE E
PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI FEDERALI A SQUADRE A.S.
2021/2022.
L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di marzo alle ore 13.10, nella Residenza comunale
si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la partecipazione
degli assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

No

Assessori:

1. Raffaele Daniele

Sì

2. Carla Mannetti

Sì

3. Francesco Bignotti

Sì

4. Fausta Bergamotto

Sì

5. Maria Luisa Ianni

Sì

6. Fabrizia Aquilio

No

7. Fabrizio Taranta

Sì

8. Daniele Ferella

Sì

9. Vito Colonna

No
Totale presenti

7

Totale assenti

3

Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.
Si precisa che la seduta di Giunta si è svolta in collegamento videoconferenza, ai sensi della
disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA
Premesso che:
il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il triennio 2021/2023 è stato approvato e
trasmesso al Consiglio Comunale, ex art. 170 del D. Lgs. 267/2000, che ne ha preso atto con propria
Deliberazione n. 48 del 09.04.2021;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09.04.2021, immediatamente eseguibile, è stato
approvato ex art. 174, comma 3 D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. il Bilancio di Previsione 2021/2023
unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 26.04.2021 l’Esecutivo dell’Ente Locale ha
approvato, a norma dell’art. 169 del D. Lgs 267/2000 ss.mm.ii., il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2021/2023;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 30.07.2021 sono stati approvati l’assestamento
generale al bilancio di previsione 2021-2023 e la salvaguardia degli equilibri a mente dell’art. 193,
comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);
ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Decreto 24 dicembre 2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2022/2024, è differito al 31 marzo 2022 e fino al tale termine è autorizzato
l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 comma 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali D.Lgs. 267/2000;
Considerato che:
l’Amministrazione Comunale, in linea con le previsioni di cui al documento programmatico del
Sindaco, intende favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come momento di
educazione e di crescita promuovendo eventi e manifestazioni di carattere sportivo che
contribuiscono ad incentivare l’integrazione e la socializzazione;
il “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e per la concessione di
contributi alle associazioni sportive dilettantistiche” approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 30.01.2018, riconosce la funzione sociale delle attività motorie, sportive e
ricreative quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione
culturale, civile ed educativa, specie dei giovani e delle persone diversamente abili;
è intendimento dell’Amministrazione Comunale favorire e sostenere la realizzazione di
manifestazioni sportive di particolare rilievo e prevedere riconoscimenti per l’ottenimento di risultati
di prestigio raggiunti da atleti ed Associazioni sportive dilettantistiche;
la realizzazione di manifestazioni sportive accresce il prestigio e l’immagine della Città con risvolti
positivi sul tessuto culturale, economico, sociale e turistico dell’intero territorio;
nel bilancio di previsione annualmente sono stanziati da parte dell’Amministrazione fondi da
destinare all’attuazione di interventi di promozione e diffusione dello sport;
il sostegno economico dell’Amministrazione, seppur limitato, rientra nel quadro della valorizzazione
delle associazioni operanti sul territorio che, mediante il loro operato, svolgono tra l’altro una
funzione primaria di aggregazione sociale;
Rilevato:
che sono pervenute all’Assessorato allo Sport e al competente Settore Opere Pubbliche, Patrimonio
ordinario e post sisma, Impianti del Comune dell’Aquila richieste di contributo economico sia per il

sostegno a eventi sportivi promossi da Associazioni sportive territoriali che per il conseguimento di
particolari meriti sportivi nel corso dell’anno 2021, agli atti del Settore;
che nei limiti degli stanziamenti di Bilancio, così come disciplinato dal Titolo IV del summenzionato
Regolamento Comunale l’Amministrazione ritiene meritevoli di sostegno economico le seguenti
manifestazioni sportive svoltesi nel corso dell’anno 2021 sul territorio comunale:
 dal 21 al 23 maggio 2021: “Internazionali d’Italia Open di Pattinaggio a rotelle e eventi
annessi” (II Memorial M.R. Cacciani, VIII Memorial A. Onorato, Campionato Nazionale
CSEN 2021, Tappa Challenge Centro Italia 2021, Tappa della Coppa del Mondo di
Maratona WIC – World in Line Cup) lungo il percorso stradale di Viale Corrado IV e pista
di pattinaggio S. Barbara, promossi dal Centro Polisportivo Giovanile Aquilano Asd, sede in
Via G. Cacchi, 3 - 67100 L’Aquila, P.IVA: 01355500669;
 06 giugno 2021: “Generation Games” I^ edizione di tornei che hanno visto coinvolte diverse
discipline sportive quali calcio a 5, Volley 4X4, Basket 3X3, Ginnastica artistica, Ritmica,
Scherma, Skate, Taekwondo, Danza Aerea, presso l’Oratorio Centro Giovanile San
Giovanni Bosco, promossi dall’Asd Torrione Volley, sede Piazza S. Pio X, 67100 L’Aquila,
C.F. 93048860667;
 dal 18 al 27 giugno e dal 10 al 18 luglio 2021: “Tennis Tour 2021 I Love Abruzzo – Tornei
Internazionali ITF Femminile e Maschile”, presso il complesso sportivo di Viale Ovidio
Circolo Tennis P. Verna, promossi dall’Asd Circolo tennis L’Aquila “P. Verna”, sede Viale
Ovidio, 1 - 67100 L’Aquila, P.IVA: 01059270668;
 27 giugno – 4 settembre 2021: Progetto sportivo “Corrilaquila con noi 2021: 5° Campionato
Regionale Paralimpico (Fisdir e Fispes) – 42^ Campestrina della Perdonanza/Palio dei
Quarti – 5° Meeting Nazionale Città dell’Aquila” presso l’impianto sportivo di atletica
leggera “I. Di Cesare” L’Aquila, promosso dall’Asd e culturale Atletica L’Aquila, sede Via
Mulino di Pile, 5 - 67100 L’Aquila, C.F.: 93004140666;
 30 luglio – 1 agosto 2021: “Campionati mondiali giovanili U23 di Skyrunning – Gran Sasso
Skyrace – Trofeo P. De Paulis – Coppa CNSAS” presso Fonte Cerreto – Gran Sasso d’Italia,
promossi dalla S.D.S. Specialisti dello Sport società sportiva dilettantistica a.r.l., sede Viale
Ovidio, 3 – 67100 L’Aquila, P.IVA: 01585000662;
 12 settembre 2021: “5^ Gran Fondo Città dell’Aquila” gara ciclistica amatoriale con
partenza ed arrivo nella zona di Collemaggio, promossa dall’Asd Ciclo C.R.A.L. L’Aquila,
sede in Via La Costa, 6 – 67100 Civita di Bagno L’Aquila, P.IVA: 01974900662;
 9 ottobre 2021: “Play the Games Special Olympics” di Atletica Leggera presso l’impianto
sportivo “I. Di Cesare” L’Aquila, promossi dall’Asd Team Sport L’Aquila, sede in Via E.
Fermi, 1 – 67100 L’Aquila, C.F.: 93086190662;
 11 e 13 novembre 2021: “Nazionale giovanile U18 di calcio” doppia amichevole Italia –
Francia, contributo a copertura delle spese sostenute a fronte dell’ospitalità delle due gare
disputate presso lo Stadio “Gran Sasso d’Italia” all’Asd L’Aquila 1927, sede in Via A.
Cencioni, snc 67100 L’Aquila, P.IVA: 02043650668;
che altresì, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio, così come disciplinato dal richiamato Titolo IV
del Regolamento Comunale l’Amministrazione ritiene meritevoli di riconoscimento i seguenti meriti
sportivi conseguiti nell’anno 2021 dalle associazioni sportive dilettantistiche:
 Asd Virtus L’Aquila, sede Via Paparisco, 1 – 67100 L’Aquila, P.IVA: 01701320663, per la
partecipazione al campionato nazionale di Serie C Federazione Italiana Bocce anno 2021 e
per la conquista del titolo di Squadra Campione d’Italia nei Campionati Italiani di bocce a
squadre disputati a Bergamo il 12/13/14 novembre 2021;

 Asd Progetto Ritmica, sede in Via P. Picasso, 19 – 67100 L’Aquila, C.F.: 93043620660, per
il secondo posto conseguito nel Campionato Nazionale FGI Winter Cup, tenutosi a Rimini
nel mese di dicembre 2021;
 “Giochi mondiali invernali Special Olympics Kazan Russia 2022” (posticipati al 2023) –
Campagna di raccolta fondi “Adotta un campione” per l’atleta aquilano Cristian Dervishi
che sarà impegnato nelle gare di sci di fondo, a favore dell’Asd Special Olympics Italia
Onlus, sede in Via di Decima, 40 – 00144 Roma, P.IVA: 06044931001;
Tenuto conto che:
i risultati sportivi conseguiti dagli atleti e l’organizzazione, realizzazione e svolgimento delle
predette manifestazioni proposte dalle Associazioni sopraindicate, sono considerati dalla Giunta
Comunale meritevoli di attenzione e di contribuzione, ravvisandosi in essi oltre alla valenza sportiva
e sociale anche un’opportunità di visibilità mediatica, nonché ritorni per la promozione turistica e lo
sviluppo economico del territorio comunale;
l’emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti disposizione governative adottate per prevenire e
contrastare la diffusione del virus, ha imposto per lunghi periodi di tempo la sospensione degli eventi
e delle competizioni sportive di ogni ordine, grado e disciplina nei luoghi pubblici e privati ivi
comprese quelle di carattere sportivo, nonché la sospensione delle sedute di allenamento degli atleti
all’interno degli impianti sportivi;
si è assistito ad una graduale ripresa dei campionati e delle competizioni sportive di ogni ordine e
grado compresi gli sport di squadra;
Ravvisato che:
le summenzionate associazioni sportive per la realizzazione degli eventi di che trattasi hanno dovuto
assicurare l’ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia così come modificate alla luce della
persistente situazione emergenziale connessa alla diffusione del virus COVID-19, con particolare
riferimento ai Protocolli emanati in materia dal Governo, dalla Regione Abruzzo e dalle Federazioni
sportive di appartenenza;
per la realizzazione delle manifestazioni le associazioni promotrici hanno sostenuto un impegno
economico non indifferente, gravato altresì dalle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica
tutt’ora in corso;
la contingente situazione emergenziale e le limitazioni governative hanno avute severe ripercussioni
sull’operato delle associazioni sportive che hanno dovuto riorganizzare le proprie attività in coerenza
con le linee guida e i protocolli stabiliti dalla normativa vigente, dall’Ufficio Sport della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e delle Federazioni sportive di appartenenza, volti a garantire le condizioni
di sicurezza, prevenzione e contenimento dell’epidemia da COVID-19, con l’assunzione di maggiori
costi di gestione e minori introiti;
Preso atto che il Regolamento comunale all’art. 10 del Titolo IV “Concessione di contributi alle
associazioni sportive dilettantistiche” dispone che “nei limiti degli stanziamenti di bilancio la Giunta […]
stabilisce le manifestazioni e i risultati che saranno oggetto di contributo, indicando la somma massima
riconoscibile”;
Ritenuto altresì necessario stabilire in merito all’organizzazione di manifestazioni sportive che:

la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di ogni singolo evento deve essere
corredata dalla documentazione giustificativa della spesa effettivamente sostenuta che consenta di
provare la certezza e la misurabilità della stessa, nonché che consenta di provare l’effettivo
pagamento;
sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse all’attuazione e realizzazione dell’evento
sportivo;
Visto in proposito
l’art. 6, comma 9, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito in L. 30/7/2010, n. 122, il quale prevede che
“a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”;
l’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, il quale dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di
diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure
previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto
privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore
dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle
finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo
tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi
socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni
di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;
Considerato che:
nell’interpretazione dell’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78 del 31 Maggio 2010, convertito in L. n. 122
del 30 Luglio 2010, la giurisprudenza si è precedentemente espressa, decretando una netta
distinzione tra la fattispecie della sponsorizzazione, che è per sua natura a prestazioni corrispettive,
dall’accordo di patrocinio, essenzialmente gratuito, stabilendo in particolare che “rispetto alla
sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato,
il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore
commerciale, sicché quand' anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale
obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di
patrocinatore; il contratto, dunque, si atteggia piuttosto come una donazione modale e non come un
contratto a prestazioni corrispettive” (Cass. Sez. III, 21.05.1998 n. 5086);
sul medesimo argomento si è ripetutamente espressa, in sede consultiva, la magistratura contabile
attraverso le Sezioni Regionali della Corte dei Conti della Lombardia e della Liguria le quali hanno
affermato che “….è da considerarsi spesa di sponsorizzazione (sottoposta a divieto, ndr) quella che
ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne
l’immagine, mentre “non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto
terzo, rientranti nei compiti del Comune (valorizzazione del territorio e attrazione turistica),

nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118
Cost.” (Parere della Corte dei Conti Sez. Liguria n. 6/2011);
Rilevato pertanto che, l’organizzazione delle manifestazioni e lo svolgimento delle iniziative di cui alla
presente deliberazione non rientrano nel divieto di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. 31/5/2010, n. 78,
convertito con L. 30/7/2010, n. 122, perché non hanno la finalità di promuovere e veicolare il nome del
Comune dell’Aquila, oggetto tipico del contratto di sponsorizzazione, ma, come detto, di favorire la
realizzazione di eventi in grado di coniugare aspetti e finalità di carattere sportivo-sociale-turistico, con lo
sviluppo del territorio, tenuto conto del numero di persone che hanno partecipato agli eventi già realizzati,
con positiva ricaduta sul tessuto commerciale cittadino;
Ritenuto pertanto opportuno prevedere misure di sostegno a favore del mondo sportivo come appresso
dettagliato:
assegnazione di complessivi € 26.500,00 a titolo di contributi straordinari da destinare alle diverse
associazioni sportive che hanno realizzato iniziative sportive considerate meritevoli di attenzione e
di contribuzione, ravvisandosi in esse oltre alla valenza sportiva e sociale anche un’opportunità di
visibilità mediatica, di promozione turistica ed economica del territorio comunale nonché per il
conseguimento di particolari meriti sportivi ottenuti nell’anno 2021 come da tabella allegata quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
assegnazione di complessivi € 50.000,00 da destinare alla predisposizione di un Avviso pubblico per
l’iscrizione e la partecipazione delle associazioni e società sportive ai campionati federali a squadre
a.s. 2021/2022, sulla base dell’Avviso disposto nelle precedenti annualità;
Considerato che:
la somma complessiva di € 26.500,00 da destinare all’erogazione di contributi a sostegno delle
attività e manifestazioni sportive nonché del conseguimento di risultati di merito, trova copertura sul
Capitolo di spesa n. 248900 denominato “Contributi attività e manifestazioni sportive”, Bilancio
pluriennale 2022/2024, impegno n. 8667/2020, gestione residui che presenta la necessaria
disponibilità;
la somma complessiva di € 50.000,00 da destinare alla predisposizione di un Avviso pubblico per
l’iscrizione e la partecipazione delle associazioni e società sportive ai campionati federali a squadre
a.s. 2021/2022 sulla base dell’Avviso disposto nelle precedenti annualità, trova copertura sul
Capitolo di spesa n. 127000 denominato “Contributi e premi per attività sportive”, gestione residui
che presenta la necessaria disponibilità come di seguito indicato:
 € 23.000,00 impegno n. 3818/2018;
 € 27.000,00 impegno n. 8668/2020;

Ritenuto altresì necessario stabilire che:
le misure agevolative previste con la presente deliberazione possono essere concesse solo alle
associazioni/società che non abbiano con il Comune contenziosi in atto o risultino nei confronti
dell’Ente in posizioni debitorie;
nel caso in cui si dovessero generare delle economie dall’attuazione degli interventi disposti con il
presente atto, le risorse finanziarie eccedenti saranno destinate a finanziare altre tipologie di
intervento nell’ambito dello sport di competenza del Settore preposto;

l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare ed adottare eventuali successive disposizioni nel
caso in cui la situazione emergenziale dovesse continuare a protrarsi;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi;
Vista la L. 289/2002;
Vista la L.R. 27 del 19/06/2012 e smi;
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi;
Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente D. Lgs.
267/2000 e del Regolamento Comunale di Contabilità;
Attestato che ai sensi dell’art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente;
Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147
bis, comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento Comunale di Contabilità;

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate:
1. di dare atto che molte associazioni sportive si sono rese promotrici di iniziative ed eventi realizzati
sul territorio comunale nel corso dell’anno 2021 ovvero hanno ripreso le competizioni sportive
facendo registrare risultati di rilievo e iscrivendosi ai campionati federali a squadre per l’anno
sportivo 2021/2022 nonostante le difficoltà connesse al periodo di incertezza determinato
dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti disposizioni di legge siano esse abrogate e/o
incorporate in quelle attualmente vigenti;
2. di stabilire che l’Amministrazione ritiene meritevoli di sostegno economico le seguenti
manifestazioni sportive svoltesi nel corso dell’anno 2021 sul territorio comunale:
 dal 21 al 23 maggio 2021: “Internazionali d’Italia Open di Pattinaggio a rotelle e eventi
annessi” (II Memorial M.R. Cacciani, VIII Memorial A. Onorato, Campionato Nazionale
CSEN 2021, Tappa Challenge Centro Italia 2021, Tappa della Coppa del Mondo di
Maratona WIC – World in Line Cup) lungo il percorso stradale di Viale Corrado IV e pista
di pattinaggio S. Barbara, promossi dal Centro Polisportivo Giovanile Aquilano Asd, sede in
Via G. Cacchi, 3 - 67100 L’Aquila, P.IVA: 01355500669;
 06 giugno 2021: “Generation Games” I^ edizione di tornei che hanno visto coinvolte diverse
discipline sportive quali calcio a 5, Volley 4X4, Basket 3X3, Ginnastica artistica, Ritmica,
Scherma, Skate, Taekwondo, Danza Aerea, presso l’Oratorio Centro Giovanile San
Giovanni Bosco, promossi dall’Asd Torrione Volley, sede Piazza S. Pio X, 67100 L’Aquila,
C.F. 93048860667;
 dal 18 al 27 giugno e dal 10 al 18 luglio 2021: “Tennis Tour 2021 I Love Abruzzo – Tornei
Internazionali ITF Femminile e Maschile”, presso il complesso sportivo di Viale Ovidio











Circolo Tennis P. Verna, promossi dall’Asd Circolo tennis L’Aquila “P. Verna”, sede Viale
Ovidio, 1 - 67100 L’Aquila, P.IVA: 01059270668;
27 giugno – 4 settembre 2021: Progetto sportivo “Corrilaquila con noi 2021: 5° Campionato
Regionale Paralimpico (Fisdir e Fispes) – 42^ Campestrina della Perdonanza/Palio dei
Quarti – 5° Meeting Nazionale Città dell’Aquila” presso l’impianto sportivo di atletica
leggera “I. Di Cesare” L’Aquila, promosso dall’Asd e culturale Atletica L’Aquila, sede Via
Mulino di Pile, 5 - 67100 L’Aquila, C.F.: 93004140666;
30 luglio – 1 agosto 2021: “Campionati mondiali giovanili U23 di Skyrunning – Gran Sasso
Skyrace – Trofeo P. De Paulis – Coppa CNSAS ” presso Fonte Cerreto – Gran Sasso,
promossi dalla S.D.S. Specialisti dello Sport società sportiva dilettantistica a.r.l., sede Viale
Ovidio, 3 – 67100 L’Aquila, P.IVA: 01585000662;
12 settembre 2021: “5^ Gran Fondo Città dell’Aquila” gara ciclistica amatoriale con
partenza ed arrivo nella zona di Collemaggio, promossa dall’Asd Ciclo C.R.A.L. L’Aquila,
sede in Via La Costa, 6 – 67100 Civita di Bagno L’Aquila, P.IVA: 01974900662;
9 ottobre 2021: “Play the Games Special Olympics” di Atletica Leggera presso l’impianto
sportivo “I. Di Cesare” L’Aquila, promossi dall’Asd Team Sport L’Aquila, sede in Via E.
Fermi, 1 – 67100 L’Aquila, C.F.: 93086190662;
11 e 13 novembre 2021: “Nazionale giovanile U18 di calcio” doppia amichevole Italia –
Francia, contributo a copertura delle spese sostenute a fronte dell’ospitalità delle due gare
disputate presso lo Stadio “Gran Sasso d’Italia” all’Asd L’Aquila 1927, sede in Via A.
Cencioni, snc 67100 L’Aquila, P.IVA: 02043650668;

3. di stabilire altresì che l’Amministrazione ritiene meritevoli di riconoscimento i seguenti meriti
sportivi conseguiti nell’anno 2021 dalle associazioni sportive dilettantistiche:
 Asd Virtus L’Aquila, sede Via Paparisco, 1 – 67100 L’Aquila, P.IVA: 01701320663, per la
partecipazione al campionato nazionale di Serie C Federazione Italiana Bocce anno 2021 e
per la conquista del titolo di Squadra Campione d’Italia nei Campionati Italiani di bocce a
squadre disputati a Bergamo il 12/13/14 novembre 2021;
 Asd Progetto Ritmica, sede in Via P. Picasso, 19 – 67100 L’Aquila, C.F.: 93043620660, per
il secondo posto conseguito nel Campionato Nazionale FGI Winter Cup, tenutosi a Rimini
nel mese di dicembre 2021;
 “Giochi mondiali invernali Special Olympics Kazan Russia 2022” (posticipati al 2023) –
Campagna di raccolta fondi “Adotta un campione” per l’atleta aquilano Cristian Dervishi
che sarà impegnato nelle gare di sci di fondo, a favore dell’Asd Special Olympics Italia
Onlus, sede in Via di Decima, 40 – 00144 Roma, P.IVA: 06044931001;
4. di adottare a riguardo le misure di sostegno economico di seguito specificate:
 assegnazione di complessivi € 26.500,00 a titolo di contributi straordinari da destinare alle
diverse associazioni sportive che hanno realizzato iniziative sportive considerate meritevoli
di attenzione, ravvisando in esse oltre alla valenza sportiva e sociale un’opportunità di
visibilità mediatica, di promozione turistica ed economica del territorio comunale nonché
per il conseguimento di particolari meriti sportivi ottenuti nell’anno 2021 come da tabella
allegata (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 assegnazione di complessivi € 50.000,00 da destinare alla predisposizione di un Avviso
pubblico per l’iscrizione e la partecipazione delle associazioni e società sportive ai

campionati federali a squadre a.s. 2021/2022, sulla base dell’Avviso disposto nelle
precedenti annualità;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 25.000,00 per contributi straordinari trova copertura
finanziaria sul Bilancio di Previsione 2022/2024, Capitolo di spesa n. 248900 denominato
“Contributi attività e manifestazioni sportive”, Bilancio pluriennale 2022/2024, impegno n.
8667/2020, gestione residui, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 50.000,00 per l’Avviso pubblico Iscrizione e
partecipazione ai campionati federali a squadre a.s. 2021/2022, trova copertura finanziaria sul
Bilancio di Previsione 2022/2024, Capitolo di spesa n. 127000 denominato “Contributi e premi per
attività sportive”, gestione residui, che presenta la necessaria disponibilità come di seguito indicato:
 € 23.000,00 impegno n. 3818/2018;
 € 27.000,00 impegno n. 8668/2020;
7. di stabilire altresì che le misure agevolative previste con la presente deliberazione possono essere
concesse solo alle associazioni/società che non abbiano con il Comune contenziosi in atto o risultino
nei confronti dell’Ente in posizioni debitorie;
8. di disporre che nel caso in cui si dovessero generare delle economie dall’attuazione degli interventi
di cui al presente atto, le risorse finanziarie eccedenti saranno destinate a finanziare altre tipologie di
intervento nell’ambito dello sport di competenza del Settore preposto;
9. di rimandare a successivi atti la valutazione e l’adozione di eventuali ulteriori disposizioni nel caso
in cui la situazione emergenziale dovesse continuare a protrarsi;
10. di demandare al Settore Opere Pubbliche, Patrimonio ordinario e post sisma, Impianti l’adozione
degli atti consequenziali alla presente deliberazione e la pubblicazione di un Avviso Pubblico per
l’iscrizione e la partecipazione ai campionati federali a squadre a.s. 2021/2022 sulla scorta degli
interventi disposti nelle annualità precedenti;
11. di trasmettere la presente deliberazione ai Settori Comunali interessati e infine alla Segreteria
Generale, per quanto di rispettiva competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazione.

Firmato da:
BELLUCCI MAURO
Valido da: 14-09-2021 8.19.30 a: 14-09-2024 1.00.00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-03-2022 16.43.41

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ

SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER L’ORGANIZZAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LO
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, PER IL CONSEGUIMENTO DI RISULTATI
SPORTIVI DI RILIEVO ANNUALITA’ 2021 E PER LA ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AI
CAMPIONATI FEDERALI A SQUADRE A.S. 2021/2022.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

02/03/2022
FIRMA

Mauro Bellucci

Firmato da:
CERASOLI CLAUDIO
Valido da: 05-03-2020 12.50.05 a: 05-03-2023 1.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-03-2022 12.38.41

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI E

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER L’ORGANIZZAZIONE, LA
REALIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, PER IL
CONSEGUIMENTO DI RISULTATI SPORTIVI DI RILIEVO ANNUALITA’ 2021 E PER
LA ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI FEDERALI A SQUADRE A.S.
2021/2022.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 –
bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.
62/2013.

DATA

04/03/2022
FIRMA

Claudio Cerasoli

5^ Gran Fondo Città dell’Aquila
Play the Games Special Olympics

Team Sport L’Aquila Asd - C.F.: 93086190662

Virtus L’Aquila Asd - P.IVA: 01701320663

9

11 Special Olympics Italia Onlus Asd - P.IVA: 06044931001

10 Progetto Ritmica Asd - C.F.: 93043620660

L’Aquila 1927 Asd - P.IVA: 02043650668

6
7
8

TOTALE

Giochi mondiali invernali Special Olympics Kazan Russia 2023 – Campagna di
raccolta fondi “Adotta un campione"

Meriti Sportivi Campionato Italiano FGI Winter Cup

Nazionale giovanile U18 di calcio
Partecipazione campionato nazionale di Serie C anno 2021 e titolo di Squadra
Campione d’Italia

Campionati mondiali giovanili U23 di Skyrunning

Atletica L’Aquila Asd e culturale - C.F.: 93004140666
S.D.S. Specialisti dello Sport società sportiva dilettantistica a.r.l. – P.IVA:
01585000662
Ciclo C.R.A.L. L'Aquila Asd - P.IVA: 01974900662

4

5

Circolo tennis L’Aquila “P. Verna” Asd - P.IVA: 01059270668

Generation Games
Tennis Tour 2021 I Love Abruzzo – Tornei Internazionali ITF Femminile e
Maschile
Corrilaquila con noi

Internazionali d’Italia Open di Pattinaggio a rotelle e eventi annessi

EVENTO

3

N.
ASSOCIAZIONE/SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
1 Centro Polisportivo Giovanile Aquilano Asd - P.IVA: 01355500669
2 Torrione Volley Asd - C.F. 93048860667

ELENCO ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE CONTRIBUTI STRAORDINARI

2.000,00 €
26.500,00 €

1.500,00 €

3.000,00 €

4.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €

4.000,00 €
1.000,00 €

CONTRIBUTO
4.000,00 €
1.000,00 €

Allegato 1

Del che è verbale
IL SEGRETARIO GENERALE
Lucio Luzzetti

IL PRESIDENTE
Raffaele Daniele

