COMUNE DI ADELFIA
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39

del 02-04-2021

OGGETTO: EMERGENZA

SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
SPORTIVE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICO -FINANZIARIA -PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di aprile alle ore 12:00 nella sede del
Comune di Adelfia e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per la
trattazione dell’oggetto con la partecipazione dei signori:
Giuseppe COSOLA
Francesco COSTANTINI
Biagio CISTULLI
Valentina Cristiana LACASELLA
Giovanni LEVANTE
Vincenza GARGANO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assume la Presidenza il Sindaco, Giuseppe Cosola.
Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale Dott.
Giuseppe Schiraldi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Si svolge in videoconferenza
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale –Assessorato allo Sport, a causa della pandemia da
COVID –19 che ha sospeso, su tutto il territorio nazionale, quale misura di limitazione, le attività sportive al
fine di contenere le possibilità di contagio tra i frequentatori degli stessi impianti , intende sostenere,
attraverso l’erogazione di contributi economici, le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, senza
scopo di lucro, che operano e realizzano attività e manifestazioni nel settore sportivo;
CONSIDERATO CHE, per sostenere la ripresa delle predette attività sportive, si rende necessario,
attraverso la pubblicazione di un Avviso pubblico, allegato al presente atto di cui ne fa parte integrante e
sostanziale, individuare i soggetti che possono accedere alla concessione di un contributo straordinario a
fondo perduto in favore delle stesse Associazioni , per fronteggiare la difficile situazione economicafinanziaria connessa al disagio riveniente dalla citata emergenza sanitaria, tuttora in corso, al fine di
sostenere non solo i loro bilanci ma anche di rendere la pratica sportiva accessibile a tutti, valorizzare il
ruolo dello sport come parte del patrimonio culturale e sociale della nostra comunità , mezzo di contrasto,
nell’attuale percorso storico di grave disagio che stiamo vivendo, ad uno stato di sedentarietà e nel contempo
promozione di corretti stili di vita oltre che aventi importanti finalità sociali specie per gli utenti in età
scolastica;
VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato ex art. 49 del D.lgs.vo
n. 267/2000;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:
1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico con relativa domanda di partecipazione, allegati, al presente
provvedimento, di cui ne fanno parte integrante e sostanziale, relativo alla concessione di contributi
a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive in difficoltà economico-finanziaria
conseguenti alla emergenza da COVID-19.
2. DI COMUNICARE in elenco, il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari.
3. SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il seguente
provvedimento, vista l’urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.lgs.vo n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Giuseppe COSOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe SCHIRALDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnicoamministrativa della proposta di deliberazione controfirmata e predisposta.
Adelfia, 30-03-2021

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Cesira Flora
Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 53 del 30-03-2021

ESECUTIVITÁ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno 02-04-2021,
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).
Adelfia, 02-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Schiraldi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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