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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1276       del   11-08-2009 
 
 
 
SERVIZIO: SICUREZZA SOCIALE 
 
UFFICIO: PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 
 
OGGETTO: Concessione di contributo ex l.r. 33/06 al Comune di San Pancrazio 
Salentino per interventi di impiantistica sportiva.  
 
 
 
 L’anno duemilanove, il giorno undici del mese di agosto 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
Li, 27-07-2009 Il Segretario Generale 
 F.to  MISSERE ANTONIO 

 
parere del Direttore Generale, Dr. Antonio GABALLO, di conformità programmatica e 
di attuazione del piano esecutivo di gestione, così formulato:  Conforme 
 
Li, 27-07-2009 Il Direttore Generale 
 F.to  GABALLO ANTONIO 

 
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, che devono essere utilizzati dalle 
Province alle quali vengono trasferite risorse per un ammontare complessivo di € 1.900.000,00 di 
cui € 235.533,50 destinati alla Provincia di Brindisi, successivamente elevati rispettivamente a 
complessivi € 2.138.128,00 di cui € 265.053,04 destinati alla Provincia di Brindisi.  
 
La Provincia di Brindisi, da parte sua, con deliberazione n. 228 del 09/09/08, 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. 
 
Il Dirigente del Servizio, con det. N. 1527 del 28/10/08 ha approvato bando/avviso per la 
concessione dei contributi di cui sopra, e con det. N. 28 del 09/01/09 ha impegnato per la stessa 
finalità la somma di € 265.053,04, precedentemente trasferita dalla Regione. 
 
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 previsto dal bando. 
 
Tale duplice graduatoria, comprensiva di piano di assegnazione, pervenuta attraverso un 
procedimento descritto dai verbali della Commissione del 12/12/08, del 19/12/08 e del 15/01/09, è 
sinteticamente la seguente: 
 
Soggetti di cui alla lett. a) dell’art. 8 della L.R. n. 33/06 
 
San vito d.n. 

 
103,2 

 
   14.990,23 

oria 137,61    19.988,42 
ostuni 163,8    23.792,63 
san pancrazio s. 88,56    12.863,71 
torchiarolo 117,12    17.012,16 
torre s.s. 166,6    24.199,34 
san pietro v. 90    13.072,87 
latiano 161    23.385,91 
mesagne 158,2    22.979,20 
villa castelli non ammesso  
 
Soggetti di cui alle lett. a), b), c), d), e) ed f) dell’art. 8 della L.R. n. 33/06 
 
 punteggio finale risorse assegnate 

parrocchia san vincenzo de' paoli villa castelli  93,46 27.204,62 

cooperativa sociale "eridano" san vito d.n. 115,04 33.486,27 

parrocchia cuore immacolato di maria brindisi non ammesso  

istituto tecnico per geometri "belluzzi" brindisi non ammesso  

parrocchia maria ss del carmine francavilla f. 110,2 32.077,67 

 
La suddetta graduatoria è stata approvata con Det. Dir. N. 208 del 12/02/09 
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Con racc. a.r. prot. rispettivamente nn. 19254-19408-19410-19411-19414-19415-19416-19417-
19418-19420-19422-19421 del 12/02/09, i sopraelencati soggetti ammessi sono stati invitati a 
regolarizzare entro 120 gg., ai sensi dell’art. 10 del bando, la loro 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; 
b) parere tecnico del CONI limitatamente all’area di gioco; 
c) atto amministrativo di approvazione del progetto (per gli Enti locali) ovvero permesso di 
costruire o denuncia di inizio di attività (per i soggetti privati); 
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. 
 
Nel termine concesso, hanno provveduto alla regolare integrazione, i seguenti soggetti: 
 
− COMUNE DI SAN PANCRAZIO S. 
− COMUNE DI TORRE S.S. 
− COMUNE DI MESAGNE 
− PARROCCHIA SAN VINCENZO DE' PAOLI VILLA CASTELLI 
− COOPERATIVA SOCIALE "ERIDANO" SAN VITO D.N. 
 
Considerato pertanto la necessità di concedere il contributo ai sopraindicati soggetti, nella misura 
approvata con Det. Dir. N. 208 del 12/02/09 
 
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 € 12.863,71 al Comune di San Pancrazio S. per l’intervento di 

impiantistica sportiva così come ammesso ed approvato con Det. Dir. N. 208 del 12/02/09. 
 
3. Sottoimpegnare la somma di € 12.863,71 in favore del Comune di San Pancrazio S. già 

impegnata nella misura complessiva di € 265.053,04 con Det. Dir. N. 28 del 09/01/09 imp. 
1413/08 sul cap. n. 2000421 

 
4. La liquidazione del contributo avverrà a seguito dell’accettazione dello stesso tramite 

restituzione del presente atto debitamente sottoscritto da parte del legale rappresentante 
dell’Ente locale beneficiario.  

 
5. L’acconto pari al 80% del contributo sarà liquidato dal Dirigente competente, con proprio atto, 

previa accettazione formale del contributo, secondo quanto previsto al precedente punto 4.  
 
6. Il saldo pari al 20% del contributo sarà liquidato dal Dirigente competente, con proprio atto, 

previa presentazione sia della rendicontazione della spesa complessiva sostenuta, sia 
dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione, così come specificato all’art. 21 commi 
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4 e 6 della l.r. n. 13 del 15 maggio 2001, sia della relazione acclarante i rapporti, per 
l’omologazione della spesa. Il soggetto beneficiario dovrà avviare i lavori, secondo le 
disposizioni di legge, entro 180 giorni dalla data di notifica del presente atto e dovranno essere 
ultimati entro 1 anno dalla data di notifica della liquidazione dell’acconto del contributo 
concesso. 

 
7. Notificare il presente atto al Comune di San Pancrazio S. 
 
8. trasmettere copia del presente atto alla Regione Puglia. 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to  D.ssa Fernanda PRETE 
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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, emesso sottoimpegno 1413/2/08 per €.. 12.863,71 

 
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  


