COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA'
Servizio Casalecchio delle Culture
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 207 / 2018

OGGETTO: ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE DEL PROGRAMMA
"EDUCAZIONE MOTORIA E SALUTE PER GLI ANZIANI. ESITO AVVISO E
AVVIO PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE
IL DIRIGENTE
Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva,
avente ad oggetto “Documento unico di programmazione 2015 - 2019. Approvazione nota di
aggiornamento per il triennio 2018 - 2020 ”
• la deliberazione Consiliare n. 103 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 ( art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)”;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2018, avente ad oggetto "Piano Esecutivo
di Gestione e assegnazione risorse per il triennio 2018-2020. Approvazione.”;
Richiamati altresì:
•
il Regolamento comunale per la concessione di benefici economici, patrocini e spazi a
soggetti pubblici e privati, deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 26/02/2015, ed in
particolare l’art. 16 che definisce ambiti e modalità di co-progettazione con altri soggetti;
•
il Regolamento comunale sulle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi,
deliberazione di Consiglio Comunale n. 100/2005, in cui è evidenziato l’interesse pubblico
dell’attività sportiva e motoria, in particolare a favore di disabili, anziani, giovani, nonché la
valenza sussidiaria della collaborazione con le organizzazioni sportive;
•
il Regolamento e criteri generali per l’assegnazione dell’utilizzo degli impianti sportivi
comunali o acquisiti in uso, approvato con deliberazione consiliare n.31 del 15/03/2007, ed in
specifico l’art 4, comma 2, - ai sensi del quale la ginnastica per anziani è considerata un obiettivo
prioritario dell’Amministrazione Comunale;
•
l'informazione resa alla Giunta Comunale in data 16/03/2018 in merito all'avvio della
procedura di attività motoria per anziani per il triennio 2018-2021;
•

•

la Determinazione Dirigenziale n. 141/2018 avente ad oggetto “Avviso di istruttoria
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pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti dell’ambito sportivo disponibili alla coprogettazione del programma ‘Educazione motoria e salute per anziani’: approvazione”;
Dato atto che entro il termine di presentazione delle proposte previsto nell’avviso è pervenuta una
sola candidatura in data 17/04/2018, PG13133, da parte del raggruppamento temporaneo formato da
Polisportiva Giovanni Masi asd, Polisportiva CSI Casalecchio ASD, Polisportiva Ceretolese ASD, e
RenoGroups 1994 ASD, di cui la Polisportiva G. Masi assume il ruolo di capofila progettuale;
Valutata l'opportunità di procedere all’individuazione del soggetto con cui svolgere la coprogettazione anche in presenza di una sola proposta in considerazione delle finalità di utilità
sociale del progetto in quanto la promozione dell’attività motoria e sportiva è strumento di
prevenzione sanitaria e sviluppo delle relazioni sociali tra le persone e l'Amministrazione comunale
ha assunto l'impegno ad assicurarne l’accessibilità a tutti senza distinzione di genere, condizione
sociale e differente abilità;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è Gian Paolo Cavina, Dirigente dell'Area Servizi al
Cittadino ed alla Comunità;
Dato atto che da tale procedimento non discendono oneri finanziari come l’erogazione di contributi
o assunzione diretta di spese da parte dell’Amministrazione comunale né diminuzione di entrata da
parte dell’ente;
Visti:
•
•
•
•
s.m.i;
•

D. Lgs. 117/2017 “ Codice terzo settore”, art. 55 comma 3;
L. 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo, art.12;
L. 289/2002 art. 90 “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”;
L.R. 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale" e
L.R. 8/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”;
DETERMINA

Di dare atto che a seguito della pubblicazione dell'Avviso di istruttoria pubblica finalizzata
all’individuazione di soggetti dell’ambito sportivo disponibili alla co-progettazione del programma
“Educazione motoria e salute per anziani” è stata presentata una sola candidatura in data 17/04/2018
PG13133, da parte del dal raggruppamento temporaneo formato da Polisportiva Giovanni Masi
ASD, Polisportiva CSI Casalecchio ASD, Polisportiva Ceretolese ASD e RenoGroups 1994 ASD;
Di procedere comunque per i motivi descritti in premessa con l'avvio della co-progettazione con i
soggetti sopra indicati;
Di attivare la procedura per la realizzazione del programma di “Educazione motoria e salute per gli
anziani” per le stagioni sportive 2018/19, 2019/20 e 2020/21 e successivamente sottoscrivere la
relativa convenzione i cui contenuti saranno desunti dall'esito del percorso di co- progettazione ;
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
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Lì, 15/05/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
CAVINA GIAN PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 207 del 15/05/2018
Servizio Casalecchio delle Culture

Oggetto: ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE DEL PROGRAMMA
"EDUCAZIONE MOTORIA E SALUTE PER GLI ANZIANI". ESITO AVVISO E AVVIO
PERCORSO DI COPROGETTAZIONE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
dal 15/05/2018 al 30/05/2018 per 15 giorni consecutivi.

Casalecchio di Reno li, 31/05/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DRAGONE DARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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