
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA SPORT E TEMPO LIBERO

ATTO N. DD 4372 Torino, 20/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROROGA  AVVISO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  BENEFICIARI  DI
CONTRIBUTI  E  DI  ALTRI  BENEFICI  ECONOMICI  PER  LE  ATTIVITÀ
LEGATE ALLO SPORT E TEMPO LIBERO PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE
2020 - 31 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 ottobre 2020 n. mecc. 2020 02070/010, esecutiva
dal 18 ottobre 2020, è stato approvato, secondo le disposizioni del Regolamento delle modalità di
erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione del 14 settembre 2015 n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015,
in vigore dal 1° gennaio 2016, lo schema di avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari dei
contributi  e  degli  altri  benefici  economici  per  le  attività  legate  allo  sport  e  tempo libero per  il
periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

La scadenza di presentazione delle istanze è stata fissata entro le ore 10.00 del 20 novembre 2020,
tuttavia diverse associazioni sportive hanno segnalato l’impossibilità di consegnare per tempo la
documentazione a causa delle restrizioni imposte dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 novembre 2020 per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19.

Per  le  suddette  motivazioni,  con il  presente provvedimento si  intende prorogare la  scadenza di
presentazione delle istanze, prevista per il 20 novembre 2020 alle ore 10:00, al giorno 23 novembre
2020 alle ore 14:00.
Le modalità di adesione del succitato Avviso pubblico rimangono le medesime del primo Avviso
pubblico i cui termini di scadenza erano stati fissati per il 20 novembre 2020 alle ore 10:00.
L’Avviso pubblico di proroga verrà pubblicato sul sito telematico istituzionale della Città.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE
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• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

1) di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il termine di
scadenza  dell’Avviso  pubblico  per  l’individuazione  dei  beneficiari  dei  contributi  e  degli  altri
benefici economici per le attività legate allo sport e tempo libero per il periodo compreso tra il 1°
settembre 2020 e il 31 dicembre 2020;
2) di fissare per il giorno 23 novembre 2020 alle ore 14:00 il nuovo termine di scadenza per la
presentazione delle istanze di cui al punto 1);
3) di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito telematico istituzionale della Città;
4)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai  sensi  dell’art.  147 bis  TUEL e che  con la  sottoscrizione si  rilascia  parere di
regolarità tecnica generale;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Aperta”.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Maria Dolores Spessa
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