SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE
UFFICIO AMMINISTRATIVO, PUBBLICA ISTRUZIONE E LINGUA SARDA
DETERMINAZIONE
N. 446 del 16/06/2022
Oggetto: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI PER LA STAGIONE 2022/2023.
IL DIRIGENTE

Premesso che tra gli obiettivi di sviluppo generale, la Provincia ha individuato quello di:
• Razionalizzare l’utilizzo del patrimonio immobiliare dell’ente e metterlo a servizio dello sviluppo del
territorio;
• Valorizzare il patrimonio scolastico (biblioteche, auditorium, palestre, campi sportivi aperti) favorendo
anche l'utilizzo extrascolastico;
• Aumentare l'accessibilità, e fruibilità del patrimonio edilizio scolastico con il rispetto delle norme di
sicurezza.
Dato atto che la Provincia, al fine di realizzare i suddetti obiettivi, concede annualmente in uso, in orario
extrascolastico, gli impianti sportivi degli Istituti Scolastici di cui ne ha la proprietà e/o la disponibilità per
garantirne la fruibilità alle comunità locali.
Considerato che:
• E' volontà della Provincia, anche in considerazione della progressiva ripresa post Emergenza - COVID19,
definire il bando di gara per la concessione degli impianti sportivi, precisando che le assegnazioni
potrebbero non essere effettuate o sospese in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria e
dalle future disposizione delle Autorità preposte.
• Al fine di regolamentare e rendere trasparente la procedura di concessione degli impianti sportivi,
l'Amministratore Straordinario con delibere n. 07/2015 del 15/07/2015 e n. 38 del 21/10/2015, ha
adottato il Regolamento Provinciale per l'uso e gestione degli impianti sportivi presso gli istituti scolastici
provinciali.
Rilevato che il suddetto regolamento:
• ha previsto l'invio, da parte dei soggetti interessati, delle richieste per la concessione dell'uso delle
strutture sportive al fine di predisporre un piano di assegnazione;
• ha individuato tra i soggetti concessionari degli impianti: le federazioni sportive, gli enti di promozione
sportiva, le società e le associazioni sportive, gli organismi associativi che perseguono, senza fini di lucro,
finalità sociali, di volontariato e gli enti pubblici.
Richiamate le deliberazioni n. 106 del 17/09/2013 e n. 71 del 08/05/2012 della Giunta Provinciale in merito
alle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi provinciali.
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Vist gli allegati moduli per la richiesta di concessione di strutture sportive che riportano inoltre l'elenco
delle strutture concedibili.
Richiamato il decreto n. 02 del 15/01/2019 dell'Amministratore Straordinario di attribuzione dell'incarico ad
interim di Dirigente del Settore Edilizia e Istruzione al sottoscritto Ing. Marco Manai a far data dal
01.01.2019.
Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto.
Dato atto che:
• il Responsabile del Servizio PLANA GRAZIANO, vista l’istruttoria del Responsabile del Procedimento
MASALA ENRICO, con la presente proposta n. 1513 i cui contenuti sono riportati in premessa,
attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;
• con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni
di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 –
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

DETERMINA
Di approvare l'allegato schema di avviso pubblico con l'allegata modulistica;
Di pubblicare il suddetto avviso perché i soggetti interessati, come individuati dal Regolamento in
narrativa per la concessione in uso degli impianti sportivi, presentino la domanda di concessione entro
la data del 19/07/2022;
• Di disporre che la domanda dovrà essere presentata, agli uffici del Settore sugli appositi modelli allegati
scaricabili dal sito istituzionale della Provincia;
• Di dare atto che, ai sensi del citato Regolamento per la concessione in uso sentiti i Dirigenti Scolastici
interessati, verrà stilato un piano di assegnazione;
• Di dare atto che la Provincia non sarà obbligata ad accogliere le richieste e che le stesse saranno valutate
in relazione alla loro compatibilità logistica, alle caratteristiche delle attività sportive e culturali svolte ed
ai comportamenti tenuti in precedenti assegnazioni;
• Di stabilire che nell’eventualità di una recrudescenza dell’emergenza “COVID-19” le assegnazioni
potrebbero non essere effettuate o sospese, e potrebbe essere richiesta ai concessionari ulteriore
documentazione attestante l’assolvimento di tutte le obbligazione sanitarie emanate dalle Autorità
preposte;
• Di stabilire, nel caso il numero delle palestre disponibili risulti inferiore alle richieste, che si procederà
alla loro assegnazione in base a graduatorie stilate secondo i dettami del regolamento della Provincia
approvato dall’Amministratore Straordinario con deliberazioni n.7 del 15/07/2015 e n.38 del
21/10/2015;
• Di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali al fine della pubblicazione;
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.
•
•

Oristano li, 16/06/2022

Redattore: MASALA ENRICO

IL DIRIGENTE
MANAI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Funzionario: PLANA GRAZIANO
Dirigente: MANAI MARCO
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