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 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Sportivi 
 
Determinazione n. 2023/03/0008 del 03/02/2023 
 
Oggetto: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. 

 
IL CAPO SETTORE 

Servizi Sportivi 

 
RICHIAMATO l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii nel quale si stabilisce che la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate, alla 
predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi;  
  
VISTO il vigente “Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi 
economici e del patrocinio” approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 9/11/2020, modificato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2022/0016 del 07/03/2022;  
  
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2023/0024 del 31/01/2023, con la quale è stata 
autorizzata il/la Dirigente a concedere i contributi per l'anno 2023 a sostegno 
dell'organizzazione delle manifestazioni sportive fino ad un massimo di Euro 10.000,00, previa 
conclusione del procedimento di evidenza pubblica;  
  
PRESO ATTO che il Regolamento citato:  
al Capo II “Disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei benefici”, indica i criteri 
generali e le modalità per la concessione dei sostegni economici alle Associazioni e gli 
adempimenti cui le stesse devono attenersi per rendicontare l’eventuale beneficio ricevuto;  
 
all’ art.9, comma 3, prevede che, per i contributi superiori a Euro 40.000,00, cumulativamente 
riferibili a uno o più destinatari per gli obiettivi da raggiungere nell’ambito delle aree di intervento 
ex art.6, i Settori Comunali competenti per materia pubblichino un avviso all’albo pretorio e nel 
sito istituzionale del Comune per un termine non inferiore ai 15 giorni;  
  
PRESO ATTO, altresì, che l’art.29, comma 1 del Regolamento dispone che, al fine di agevolare 
l’iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi 
anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l’assegnazione 
avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle 
stesse e, pertanto, si fa riferimento alla somma storicamente attribuita nel capitolo dedicato ai 
contributi per manifestazioni sportive, che è sempre stata ampiamente superiore rispetto al 
predetto importo nel corso degli anni;   
  
CONSIDERATO che il Settore Servizi Sportivi ha predisposto l’avviso per la concessione di 
contributi a sostegno di manifestazioni sportive 2023, che si ritiene di pubblicizzare con la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Padova www.Padovanet.it;  
  
RICHAMATO l’articolo 12 della L. 241/90 sopra riportato;  
  
RICHIAMATA la Legge Regionale 11/05/2015 n. 8;  
  
SENTITO l’Assessore allo Sport Diego Bonavina;  

  
DETERMINA  

  



Determina n. 2023/03/0008 

1.di approvare lo schema di AVVISO, per la concessione di contributi a sostegno delle 
manifestazioni sportive che si effettueranno nell’anno 2023, che verrà pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Padova (www.padovanet.it);  
  
2. di adottare per la concessione di contributi a sostegno delle manifestazioni sportive che si 
effettueranno nell’anno 2023, i criteri e le modalità previsti nel vigente” Regolamento comunale 
per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio” approvato con 
deliberazione di C.C. n. 70 del 9/11/2020, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 2022/0016 del 07/03/2022, oltre ai parametri applicativi pubblicizzati con l’avviso citato;  
  
3. di predisporre, successivamente, apposita determinazione dirigenziale per l’approvazione e 
l’assegnazione dei contributi a sostegno di manifestazioni sportive su istanza delle Associazioni 
interessate secondo le modalità del Regolamento vigente e nel rispetto dei criteri e dei 
parametri adottati.  
  
4. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili;  
  
  
  
  
  
 

 
 
03/02/2023   
 Il Capo Settore 

Miledi Dalla Pozza 
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