
 1 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1570        del   13-10-2011 
 
 
 
SERVIZIO: CULTURALE 
 
UFFICIO: PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 
 
OGGETTO: Contributo alla U.S.D. Latiano per intervento di impiantistica sportiva ex 
l.r. n. 33/06  
 

 
 L’anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di ottobre. 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 06-10-2011 Il Segretario Generale 
 F.to PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 06-10-2011 Il Direttore Generale 
 F.to PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Premesso che: 
La l.r. 33/06 dispone all’art. 7 che annualmente sono concessi contributi regionali all’impiantistica 
sportiva, da erogare in base al piano triennale deliberato dal Consiglio Regionale, ed a cura delle 
Province alle quali vengono trasferite le risorse annualmente stanziate. 
 
L’art. 8 comma 6 stessa legge prevede che “le Province, secondo le direttive emanate dalla Regione 
in materia, assegnano i contributi sulla base di apposite graduatorie provinciali”. 
 
Con Deliberazione n. 1178 del 14/10/08 il Consiglio Regionale pugliese ha approvato il Piano 
Triennale dell’impiantistica sportiva, facendo propria la deliberazione di G.R. n. 1772 del 24/09/08 
contenente criteri e modalità di erogazione dei contributi; 
 
Con Determinazione n. 589/2009 la Regione Puglia ha disposto e trasferito alla Provincia di 
Brindisi contributi per impiantistica sportiva anno 2009 per € 198.344,00 di cui il 65% destinato 
agli anti locali ed il 35% destinato a tutti gli altri soggetti di cui al comma 1 art. 8 lett. b) c) e) f) l.r. 
33/06 
 
La Provincia di Brindisi, con deliberazione G.P. n. 228 del 09/09/08 poi modificata con 
deliberazione G.P. n. 77 del 12/03/10, ha provveduto a nominare la Commissione per la formazione 
della graduatoria per l’attribuzione dei contributi regionali all’impiantistica sportiva, sulla base del 
Piano Triennale approvato dal Consiglio Regionale. 
 
La somma di €.198.344,00 risulta impegnata (per legge) sul cap. 2000427 (Trasferimenti per lavori 
per impiantistica sportiva (contributo reg.le) bil. 2010 imp. 814/2010; 
 
La sopra citata Commissione ha provveduto a formare una duplice graduatoria delle domande 
prodotte rispettivamente dai soggetti di cui alla lett. a) dell’art. 8 della L.R. n. 33/06 e dai soggetti di 
cui alle lett. a), b), c), d), e) ed f) dell’art. 8 della L.R. n. 33/06, come risulta dal verbale del 
23/02/2011 allegato e parte integrante il presente atto 
 
Tale duplice graduatoria, comprensiva di piano di assegnazione, , è sinteticamente la seguente: 
Soggetti di cui alla lett. a) dell’art. 8 della L.R. n. 33/06 
 
Comune di 

punteggio finale risorse assegnate 

Villa Castelli non ammesso    
 
Soggetti di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) dell’art. 8 della L.R. n. 33/06 
 punteggio finale risorse assegnate 

Unione sportiva Latiano   50.000 

A.S.D. Nuova Montalbano                      non ammesso  

Ass. Tiro a Segno Nazionale di Carovigno non ammesso  

   

   

La suddetta graduatoria è stata approvata con Det. Dir. N.391 del 23/03/2011; 
 
Con racc. a.r. prot.  n. 692 del 05/04/2011, l’USD Latiano è stata invitata a regolarizzare entro 120 
gg., ai sensi dell’art. 10 del bando, la partecipazione, al fine della formale concessione del 
contributo, producendo la seguente documentazione: 
a) progetto definitivo completo di elaborati tecnici con apposti gli estremi di approvazione 
dell’organo competente; 
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b) parere tecnico del CONI limitatamente all’area di gioco; 
d) piano finanziario di copertura della spesa; 
e) dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare di eventuali provvidenze concesse da altri Enti 
pubblici; 
f) regolamento di uso dell’impianto. 
 
Che  con nota acquisita al ns. prot. 59970 del 13/07/11 la  U.S.D. di Latiano  ha prodotto i 
documenti di cui alle lettere a) b) c) d) e) f), integrandoli con nota acquisita al ns. prot. 71948 del 
06/09/2011 contenente il permesso di costruire 
 
Considerato pertanto la necessità di concedere il contributo alla U.S.D. di Latiano, nella misura 
approvata con Det. Dir. N.391 del 23/03/2011; 
 
Visto l’art.19, del D.lgs n. 267/2000 che assegna alle Province la funzione di promuovere e 
coordinare attività nel settore sociale, culturale e sportivo; 

Vista la l.r. 33/2006 

Vista la Deliberazione di Giunta Reg. n. 1772 del 24/09/08 

Vista la Deliberazione di Consilio Reg. n. 1178 del 14/10/08 

Vista la nota prot. 22035 del 31/01/08 

 
Per quanto sopra, accertata la propria competenza 
 

D E T E R M I N A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Concedere il contributo di €. 69.420,00 ( ridotto a €. 50.000 per limite di cui alla D.C.R. N. 
1178 DEL 14/10/08 )  alla Unione sportiva di Latiano per l’intervento di impiantistica sportiva 
così come ammesso ed approvato con Det. Dir. N. 391 del 23/03/2011. 

3. Sottoimpegnare la somma di € 50.000 in favore della Unione sportiva di Latiano, già impegnata 
nella misura complessiva di €. 198.344,00 con Det. Dir. N.  del  imp. 814/2010 sul cap. n. 
2000427 

4. La concessione del contributo è soggetta alla condizione della formale accettazione dello stesso, 
da notificarsi al Settore Turismo-Sport della Provincia di Brindisi entro 30 gg. dalla notifica del 
presente atto. 

5. Il contributo sarà liquidato dal Dirigente competente con proprio atto,  nella modalità che 
sarà prescelta dall’interessato fra: 

 
A) in un’unica soluzione, previa presentazione di:  

- Rendicontazione delle spese sostenute unitamente agli atti di contabilità e/o fatture 
debitamente quietanzate; 

- Documentazione amministrativa comprovante l’agibilità dell’impianto ai sensi della vigente 
normativa; 

- Stipulazione di convenzione con il Comune interessato diretta a garantire l’uso sociale 
dell’impianto per un periodo non inferiore a quindici anni a tariffe concordate; 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentate comprovante la 
volontà di mantenere la destinazione dell’opera realizzata per la durata di anni 15; 

- Certificato di regolare esecuzione dei lavori; 
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Oppure 
 
B) a stati di avanzamento, con una rata in acconto non superiore al 40% dell’importo complessivo 
ammesso a contributo, allegando i relativi atti di contabilità e/o fatture quietanzate. L’erogazione 
finale del contributo è comunque subordinata a: 

- Rendicontazione delle spese sostenute unitamente agli atti di contabilità e/o fatture 
debitamente quietanzate; 

-  Documentazione amministrativa comprovante l’agibilità dell’impianto ai sensi della vigente 
normativa; 

- Stipulazione di convenzione con il Comune interessato diretta a garantire l’uso sociale 
dell’impianto per un periodo non inferiore a quindici anni a tariffe concordate; 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentate, attestante 
l’impegno a mantenere la destinazione dell’opera realizzata per la durata di anni 15; nonché 
la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, e la contabilità e gli atti finali dei 
lavori dell’impianto sportivo; 

- Certificazione di regolare esecuzione dei lavori. 
 
6. L’erogazione è subordinata al sopralluogo da parte dei funzionari dell’Amministrazione 

Provinciale che dovranno accertare la conformità delle opere eseguite rispetto a quelle ammesse 
a contributo, nonché la congruità della spesa; Il soggetto beneficiario dovrà avviare i lavori, 
secondo le disposizioni di legge, entro 180 giorni dalla data di notifica delle concessione. 
L’erogazione della rata a saldo sarà effettuata a seguito della presentazione del certificato di 
ultimazione lavori, degli atti di contabilità e stato finale, del certificato di regolare esecuzione e 
del certificato di agibilità. L’erogazione a saldo del contributo è comunque subordinata alla 
stipulazione di una convenzione con il comune interessato, diretta a garantire l’uso sociale 
dell’impianto per un periodo non inferiore a 15 anni. A garanzia del raggiungimento 
dell’obiettivo, il soggetto beneficiario del contributo che chiede l’erogazione a stati di 
avanzamento deve prestare una Polizza Fidejussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari alla 
somma ammessa a contributo, riportante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della Provincia. Lo svincolo sarà autorizzato ad avvenuto accertamento finale delle opere 
realizzate. I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre 1 anno dalla data di notifica del 
presente atto. 

7. Notificare il presente atto alla Unione sportiva dilettantistica di Latiano 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to  Cosimo CORANTE 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole-sottoimpegno n.814-1/10  cap.2000427/10 per € 50.000,00, 
facendo,tuttavia presente che, al momento non può garantirsi il conseguente pagamento, 
trattandosi di spesa incidente sul patto di stabilità. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  del      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


