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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1447       del   26-07-2012 
 
 
 
SERVIZIO: CULTURALE 
 
UFFICIO: PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 
 
OGGETTO: Contributi all’impiantistica sportiva ex l.r. n. 33/06- Rideterminazione 
contributi anno 2010  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di luglio. 
 
 
 

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, 19-07-2012 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, 19-07-2012 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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IL DIRIGENTE 
 

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, 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”. 
 
Che il Dirigente competente, con Determinazione Dirig. n° 806 del 17/06//2011 aveva approvato la 
seguente graduatoria redatta dall’apposita commissione,  così sinteticamente riassunta: 
Soggetti di cui alla lett. a) dell’art. 8 della L.R. n. 
33/06 

COMUNE DI punteggio 
   finale 

risorse 
assegnate 

San Vito d.n. 120,78 22.299    
Oria 137,64 25.411   

 
San Donaci non ammesso     
Fasano 185,4    34.229 
Villa Castelli 126,392    23.335 
Carovigno non ammesso     
Torchiarolo 128,1    23.650 
   
TOTALE  128.924   

  

 
Soggetti di cui alle lett.  b), c), d), e) ed f) dell’art. 8 della l.r. 33/06: 

1. A.S.D. Centro Ippico Brancasi – non ammesso –  (domanda non  sottoscritta dal legale 
rappresentante ) 

2. Centro Equitazione Alto Salento  - non ammesso – domanda incompleta; 
3.  U.S.D. Latiano – non ammisso - (già inserito in graduatoria per l’anno 2009 con lo stesso 

progetto) ; 
4. A.S.D Tiro a segno di Carovigno- non ammesso - in quanto il progetto non rientra nell’asse 

di intervento previsto dalla D.G.R n.1772  del 24/09/2008  e dalla D.C.R. n. 178 del 
14/10/2008”; 

5. A.S.D. Last Generation di Cellino San Marco – Ammesso – risorse assegnate 69.420,00 
(ridotte a € 50.000,00 per limite di cui alla D.C.R. n. 1178 del 14/10/08); 

 
Che i soggetti ammessi in graduatoria erano stati invitati formalmente ad integrare le proprie 
domande ai sensi dell’art. 10 del bando, mediante note racc. a.r. 
 
Che i Comuni di Fasano e Torchiarolo hanno provveduto ad integrare le proprie domande ai sensi 
dell’art. 10 del bando 
 
Che i seguenti Comuni:(malgrado siano stati regolarmente invitati con le note indicate) 
Comune di  San Vito dei.N.nni - prot. 52648 del 21/06/2011;  
Comune di  Oria - prot. 52653 del 21/06/2011; 
Comune di Villa Castelli - prot. 52662 del 21/06/2011; 
non hanno provveduto ad integrare le proprie domande ai sensi dell’art. 10 del bando 
 
Considerato che 
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dal combinato disposto del punto 4.7  dei Criteri e modalità di attuazione approvati con Del. Cons. 
Reg. n.178 del 14/10/08 e dell’art.12 del bando, si evince che le economie derivanti da riduzione e/o 
decadenza dei contributi sono redistribuite agli altri soggetti beneficiari con le modalità previste 
dall’art. 9 del bando;  
 
che le economie risultanti sono le seguenti: 
Soggetti di cui alla lett. a) dell’art. 8 della L.R. n. 33/06:   
Comune di San Vito dei N.nni            €.22.299,00     
Comune di Oria                                   €.25.411,00 
Comune di Villa Castelli    €.23.335,00 
Per un totale di €.71.045,00 che devono essere così redistribuite: 
Soggetti di cui alla lett. a) dell’art. 8 della l.r. n. 33/06:   
Comune di Fasano   €.42.015,12 ridotti a €.15.771 ( per superamento del tetto massimo  di cui al 
punto 7 del bando) 
 
Comune di Torchiarolo  €.29.029,87 ridotti a €.17.350 (per superamento del tetto massimo  di cui al 
punto 7 del bando) 
 
Che pertanto i soggetti di cui al punto precedente sono in definitiva destinatari di concessione, delle 
seguenti somme 
 
Soggetti di cui alla lett. a) dell’art. 8 della l.r. n. 33/06 
 
Comune di Fasano           €.34.229  + €.15.771  =  per un totale di 50.000 ( pari al tetto massimo 

concedibile) 
Comune di Torchiarolo   €.23.650  +  €.17.350 = per un totale di  41.000  (pari al tetto massimo 

concedibile) 
 
Che pertanto: 
 per i Soggetti di cui alla lett. a) dell’art. 8 della l.r. n. 33/06, per i quali erano disponibili risorse pari 
a € 128.924,00, possono essere concesse risorse per totali € 91.000,00, mentre le rimanenti risorse 
per €  37.924,00 dovranno essere restituite alla Regione Puglia 
per i Soggetti di cui alle lett.  b), c), d), e) ed f) dell’art. 8 della l.r. 33/06, per i quali erano 
disponibili risorse pari a € 69.420,00, possono essere concesse risorse per totali € 50.000,00, mentre 
le rimanenti risorse per €  19.420,00 dovranno essere restituite alla Regione Puglia 
 

 
 
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 
 
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. 
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2. Prendere atto che sono decaduti dal contributi, all’impiantistica sportiva ex l.r. 33/06, per l’anno 
2010, i seguenti soggetti, per le relative somme, così come previste nel piano di riparto 
approvato con Det. n° 806 del 17/06//2011: 

-Comune di San Vito d.n.                        €.22.299,00 
-Comune di Oria                                      €.25.411,00 
- Villa Castelli          €.23.335,00 
   TOTALE          €.71.045,00 
                                   
3. Disporre che delle risorse di cui al punto precedente, vengono assegnate, ai seguenti soggetti 

già destinatari, le seguenti ulteriori somme: 
 Soggetti di cui alla lett. a) dell’art. 8 
 Comune di Fasano:.     € 42.015,12 ridotti a € 15.771 (per superamento del tetto massimo  di 

cui al punto 7 del bando) che, sommati ad € 34.229 già previsti con Det. Det. n° 806/11, 
costituiscono una concessione definitiva di € 50.000,00 

 Comune di Torchiarolo:  € 29.029,87 ridotti a €.17.350  (per superamento del tetto massimo  
di cui al punto 7 del bando) che, sommati ad € 34.229 già previsti con Det. Det. n° 806/11, 
costituiscono una concessione definitiva di € 41.000,00 

 
4 Sottoimpegnare le somme di cui al punto precedente, già impegnate sul cap. 2000423 ( 

trasferimenti per lavori impiantistica sportiva )  bil 2011  imp. 479/2011; 
 
5 Disporre la restituzione alla Regione Puglia, delle somme rimanenti, non concesse ad alcun 

soggetto pari a € 57.344,00 di cui € 37.924,00, per i Soggetti di cui alla lett. a) dell’art. 8 della 
l.r. n. 33/06, ed € 19.420,00 per i Soggetti di cui alle lett.  b), c), d), e) ed f) dell’art. 8 della l.r. 
33/06  . 

 
6. Gli atti conseguenti saranno adottati dal Dirigente competente 
 
7. Notificare il presente atto a tutti i soggetti di cui al piano di riparto approvato con Det. 

806/2011, ed alla Regione Puglia, Settore Sport 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  CORANTE Cosimo  
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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-annullati sottoimpegni n. 479-1 - 479-2 e 479-4/11 per  € 
71.045,00 e nuovi sottoimpegni n. 479-7/11 e 479-8/11 per € 33.121,00 e n. 479-9/11 per € 
57.344,00. 

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  


