COMUNE DI OLBIA
Determinazione Dirigenziale
Settore Servizi alla persona
Servizi alla persona

Numero registro generale 1774
DEL 18/05/2017
Numero 305 del Settore

OGGETTO:Sport-terapia a favore di persone con
disabilita'. D.G.R. n. 64/4 del 2016. Indizione
dell’avviso pubblico per la realizzazione del
programma ed approvazione modulistica.

OGGETTO: Sport-terapia a favore di persone con disabilita'. D.G.R. n. 64/4 del 2016.
Indizione dell’avviso pubblico per la realizzazione del programma ed approvazione
modulistica.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/4 del 02/12/2016 con cui è stato
approvato per l’anno 2016 il programma di sport terapia finalizzato alla realizzazione di
progetti di promozione e diffusione dello sport in favore dei soggetti diversamente abili, da
svilupparsi in collaborazione con le Associazioni/Enti sportivi iscritti al relativo albo che
operino esclusivamente nel campo delle disabilità;
PRESO ATTO che:
- per il programma di cui trattasi la Giunta Regionale, con la Deliberazione sopracitata, ha
stanziato euro 40.949,00 da trasferire all’Ente Gestore dell’Ambito Plus di Olbia;
- la deliberazione di cui sopra ha stabilito quali criteri imprescindibili da utilizzare nella
valutazione dei progetti che le Associazioni/Enti sportivi operino esclusivamente nel campo
della disabilità, che siano iscritte all’albo regionale delle società sportive di cui alla legge
regionale 17.5.1999, n. 17, art. 9, che possano accedere al finanziamento di un solo progetto e
che l’importo massimo finanziabile per progetto sia pari a euro 20.000;
- con determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali, prot. n. 1007 rep. n. 19
del 02/02/2017, sono stati individuati ulteriori criteri ai quali attenersi nella redazione
dell’avviso pubblico rivolto alle Associazioni/Enti operanti nell’ambito territoriale di
riferimento, quali:
1. l’individuazione come destinatari dei progetti, delle persone con disabilità fisica e psichica
certificata ai sensi della legge n.104/92, art. 3, comma 3;
2. la possibilità di accedere ai contributi esclusivamente per le Associazioni/Enti sportivi che
abbiano almeno esperienza triennale in progetti e/o attività nel campo delle disabilità, svolti
direttamente o documentati tramite il curriculum dei propri operatori;
3. l’assegnazione delle risorse alle Associazioni/Enti operanti nell’ambito regionale previo
avviso pubblico;
4. la presentazione da parte delle associazioni/enti di progetti in forma singola o associata
promuovendo opportunità di benessere, occasioni sportive di aggregazione e socializzazione e
favorendo l’integrazione con le azioni del servizio sanitario per favorire le attività sportive a
favore di persone con disabilità;
5. la possibilità di presentare una sola attività progettuale per un valore non superiore a €
20.000,00 e qualora la stessa presenti un costo complessivo superiore l’indicazione delle fonti
di cofinanziamento anche con risorse di altri enti pubblici o privati;
6. l’obbligo di dare particolare rilievo al punteggio per l’aspetto qualitativo del progetto
stesso, esplicitando gli obiettivi e gli indicatori che misureranno il conseguimento degli
obiettivi del progetto;
7. la nomina di un’apposita commissione composta almeno da un operatore sociale che opera
in ambito di interventi sulla disabilità, un esperto in materia di riabilitazione in servizio presso
la Asl di riferimento dell’Ambito Plus e un esperto in attività sportive operante
nell’assessorato alla pubblica istruzione e sport di uno dei comuni ricadenti nell’Ambito Plus;
8. la conclusione dei progetti entro un anno dall’avvio attività e comunque non oltre il 2018,
salvo proroga;
9. l’erogazione a favore delle Associazioni/Enti destinatarie delle risorse in due tranche,
previa stipula della convenzione disciplinante i rapporti tra l’Ente gestore e
l’Associazione/Ente e la presentazione di specifica fidejussione a copertura della quota parte
del contributo riconosciuto, secondo le seguenti modalità:

-prima Tranche: 70% del finanziamento assegnato quale anticipazione concessa dopo
l’avvenuta comunicazione di avvio del progetto riscontrata positivamente da parte dell’Ente
gestore;
-seconda Tranche: 30% a rendiconto del 90% delle somme erogate con la prima tranche.
La rendicontazione finale dell’Associazione/Ente dovrà essere presentata all’Ambito PLUS
entro 1 mese dalla conclusione del progetto;
10. il trasferimento delle risorse avverrà previa comunicazione di approvazione della
graduatoria definitiva da adottarsi entro il 30 settembre 2017;
11. l’obbligo di presentazione alla Regione, entro tre mesi dalla conclusione dei progetti, e
non oltre il 31/03/2019, di un monitoraggio delle attività progettuali finanziate che dia
evidenza tra le altre del numero e tipologia di persone con disabilità coinvolte, delle attività
svolte e degli operatori impegnati;
12. l’indicazione analitica delle spese ammissibili.
ATTESO che si rende necessario provvedere in merito mediante pubblicazione dell’avviso
pubblico per la realizzazione del programma “Sport-terapia” a favore di persone con
disabilità, nonché mediante l’approvazione della relativa modulistica di cui al programma in
oggetto;
RITENUTO di dover approvare i seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- “Avviso pubblico” (Allegato A);
- “Domanda di finanziamento” (Allegato B)
- “Scheda Progetto” (Allegato C);
- “Risorse finanziarie” (Allegato D);
- “Dichiarazione da redigersi su carta intestata dell’organismo dichiarante” (Allegato E);
VISTA la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione
Sardegna, Servizio Interventi Integrati alla Persona, prot. n. 17246, rep. n. 565, del
19.12.2016, con la quale è stato assunto, in favore del Comune di Olbia, un impegno di €
40.949,00 per la realizzazione di un programma di sport terapia per persone con disabilità
nell’omonimo Ambito Plus;
RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs.
n. 118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente
tutte le entrate;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a
valere sul Capitolo 740 denominato “CONTRIB. RAS SPORT TERAPIA A FAVORE
PERSONE CON DISABILITA' - DGR 63/14 DEL 2015-S. 62460”, Codice di bilancio,
2.01.01.02, del bilancio di previsione finanziario – anni 2017-2019 – annualità 2017;
VISTI:
il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
l’art. 12 del Regolamento Comunale per l’Attuazione del Controllo di Regolarità
Amministrativa approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 119 del 17/12/2012;
il Decreto del Sindaco n. 7 del 30/01/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente
del Settore Servizi alla Persona alla Dott.ssa Giulia Spano;
la delibera di Consiglio Comunale n. 146 del 19/12/2016 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02/02/2017 con cui è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
la determinazione di individuazione del Responsabile del Procedimento Dott. Matteo
Sartor, n. 1741 del 16/05/2017;
CONSIDERATO che questo provvedimento è da attribuirsi alle competenze del Dirigente
del Settore ai sensi degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.01;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
DI PROVVEDERE all’approvazione ed indizione dell’avviso pubblico per la realizzazione
del programma “Sport-terapia” a favore di persone con disabilità (Allegato A), nonché
all’approvazione della “Domanda di finanziamento” (Allegato B), della “Scheda Progetto”
(Allegato C), della scheda “Risorse finanziarie” (Allegato D) e della “Dichiarazione da
redigersi su carta intestata dell’organismo dichiarante” (Allegato E);
DI ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di €
40.949,00, corrispondente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, sul Cap. 740
denominato “CONTRIB. RAS SPORT TERAPIA A FAVORE PERSONE CON
DISABILITA' - DGR 63/14 DEL 2015-S. 62460”, Codice di bilancio, 2.01.01.02, del bilancio
di previsione finanziario – anni 2017-2019 – annualità 2017.
DI DARE ATTO di aver trasmesso le informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs.
33/2013 al Servizio Sic per la pubblicazione delle stesse nel sito internet dell’Ente, in
conformità alle disposizioni contenute nella medesima norma;
DI DISPORRE l’inserimento della presente determinazione nell’elenco mensile delle
determinazioni Dirigenziali per la pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 12 del Regolamento Comunale per l’Attuazione del Controllo di Regolarità
Amministrativa approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 119 del 17/12/2012;
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per
le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Matteo Sartor

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia Spano

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei
flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno.

Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

