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stagione

sportiva

2018/2019.

IL DIRETTORE
Il Direttore, a ciò autorizzata dal Decreto Presidenziale n. 23 del 20.06.2016;
VISTO il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli
artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
Visto e richiamato l'atto del Presidente n. 48 del 24.05.2016 dal titolo “Provincia di Prato quale
Ente territoriale di Area Vasta. Approvazione della struttura organizzativa con decorrenza dal
01.07.2016";
VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 1 del 20.06.2016 avente ad oggetto l'assegnazione del
personale alle Aree;
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 23 del 20.06.2016 mediante il quale alla dott.ssa
Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa a far data dal
01.07.2016 e fino alla fine del mandato amministrativo;
Premesso che:
mediante determinazione dirigenziale n. 1387 del 03.11.2017 al sottoscritto, dott. Stefano
Bernardini, è stato conferito l'incarico della Posizione Organizzativa “Servizio Affari Generali”, a
far data dal 6 novembre 2017 fino al 30 giugno 2018 e altresì definite le competenze oggetto di
delega da parte del dirigente di riferimento;
mediante determinazione dirigenziale n. 820 del 18.06.2018 al sottoscritto, dott. Stefano
Bernardini, è stato prorogato l'incarico della Posizione Organizzativa “Servizio Affari Generali”, a
far data dal 1 luglio 2018 fino alla scadenza del mandato del Presidente e altresì definite le
competenze oggetto di delega da parte del dirigente di riferimento;
Dato atto che la determinazione dirigenziale n. 829 del 19.06.2018, in considerazione del periodo
di assenza della dirigente, dott.ssa Rossella Bonciolini e dell'impossibilità di procedere ad una
sostituzione con altro dirigente in quanto non presente nell'Ente, incarica le posizioni
organizzative, nel periodo dal 25 giugno all'8 luglio 2018 compresi e nel periodo dal 22 agosto al 2
settembre 2018 compresi, della firma degli atti inerenti le attività ordinarie, comprese le
determinazioni dirigenziali e le proposte inerenti gli atti deliberativi dell'Ente, ed in particolare il
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dott. Stefano Bernardini per l'ambito di competenza dell'Area Amministrativa, come definito
dall'A.P. 48/2016;
Dato altresì atto che la stessa determinazione n. 829/2018, per le stesse motivazioni, incarica la
posizione organizzativa “Affari Generali”, dott. Stefano Bernardini, nel periodo dal 25 giugno all'8
luglio 2018 compresi e nel periodo dal 22 agosto al 2 settembre 2018 compresi, anche della firma
di mandati e reversali ai sensi dell'art. 43 comma 2 del Regolamento di Contabilità vigente;
VISTE
-la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 26/3/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018 – 2020;
-la deliberazione Consiglio Provinciale n. 19 del 23/5/2018
PRESO ATTO della L. 7 aprile 2014, n. 56, (legge Del Rio) recante "Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", la quale elenca all'art. 1 comma 85
lett. f) tra le funzioni fondamentali delle Province c) programmazione provinciale della rete
scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
CONSIDERATO che, con deliberazione C.P. n. 69 del 16.09.1998, sono stati modificati gli artt.
6 e 22 del sopra citato Regolamento Generale per l’uso delle Palestre scolastiche, attribuendo alla
Giunta Provinciale, anziché al Consiglio, la regolamentazione della concessione in uso degli impianti, l’approvazione di apposite convenzioni con le società sportive la predisposizione del tariffario;
VISTO l'atto del Presidente n 15 del 30/01/2018 avente ad oggetto “Palestre sportive” - Determinazione delle tariffe per l’uso dell’impiantistica sportiva provinciale – Anno 2018
RICHIAMATO il regolamento provinciale per l'uso delle palestre scolastiche e in particolare gli
articoli 5 e 6;
RILEVATO che la gestione degli impianti sportivi provinciali ha messo in evidenza, soprattutto
negli ultimi esercizi, alcune criticità soprattutto a causa della obiettiva carenza di spazi sportivi sul
territorio. Si riscontra infatti un incremento delle associazioni sportive interessate all'uso degli spazi con conseguente necessità di far fronte anche a possibili sovrapposizioni di istanze per il medesimo locale negli stessi orari;
VISTO l'atto del Presidente n. 90 del 02.07.2018 avente ad oggetto Assegnazione palestre provinciali stagione sportiva 2018/2019. Indirizzi, con il quale si stabiliva di:
-

fissare a priori alcuni criteri e principi che sovrintendano all'assegnazione degli impianti sportivi
provinciali, ordinati per importanza e prevalenza, in modo da poter dirimere eventuali situazioni
di conflitto;

-

approvare i seguenti criteri, elencati in ordine di importanza, per l'attribuzione degli spazi nel
caso di sovrapposizione di richieste (istanze in conflitto) per l'assegnazione annuale 2018/2019:
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a) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti
con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.);
b) Società o associazioni che garantiscano sull’impianto il maggior numero di praticanti;
c) Società radicate nel territorio sede dell’impianto, inteso come uso dell’impianto nel quinquennio
precedente e storicità dell'associazione;
d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;

3. stabilire fin da ora un peso a ciascun criterio in modo da attribuire alle richieste un valore
derivante dalla valutazione dell'attività svolta, dal numero dei praticanti, dalla storicità nell'utilizzo
dello spazio, dalla diffusione dello sport praticato sul territorio, con il fine di ottenere per quanto
possibile un sistema di valutazione equo e razionale per risolvere nel caso i conflitti tra gli
utilizzatori. In particolare di adottare la seguente scala di valori
-

Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e
soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.); MOLTO IMPORTANTE

-

Società o associazioni che garantiscano sull’impianto

il maggior numero di praticanti;

IMPORTANTE
-

Società radicate nel territorio sede dell’impianto, inteso come uso dell’impianto nel quinquennio
precedente e storicità dell'associazione; RILEVANTE

-

Società

o

Associazioni

che

praticano

discipline

diffuse

in

misura

minore

sul

territorio;RESIDUALE
4

di dare atto che in ogni caso, in virtù del principio di massima occupazione degli impianti

sportivi, l’assegnazione degli spazi settimanali per ciascun impianto dovrà tenere conto in via
proporzionale del peso delle società richiedenti, attribuito con procedimento amministrativo sulla
base di tutti i criteri sopra elencati per ciascun impianto.
1) di stabilire che il Dirigente dell'Area Amministrativa provvederà all’adozione di tutti gli atti
gestionali necessari per attuare quanto definito con la presente atto.
VISTA la determinazione n. 886 del 04.07.2018 avente ad oggetto: “Assegnazione palestre provinciali stagione sportiva 2018/2019, approvazione avviso pubblico.” ;
DATO ATTO che la stessa contiene un mero errore materiale si ritiene necessario in sede di autotutela procederne alla revoca;
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad approvare l'avviso pubblico e la relativa modulistica, l'elenco delle palestre provinciali, quali documenti allegati al presente provvedimento così come
modificato;
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RITENUTO di approvare i seguenti punteggi da attribuire alle istanze pervenute a seguito della
pubblicazione dell'avviso in caso di sovrapposizioni di richieste:
a) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e
soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.); MOLTO
IMPORTANTE max 45 punti
b) Società o associazioni che garantiscano sull’impianto il maggior numero di praticanti;
IMPORTANTE max 30 punti
c) Società radicate nel territorio sede dell’impianto, RILEVANTE max 20 punti di cui 13 per
uso dell’impianto nel quinquennio precedente e 7 per storicità dell'associazione;
d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio; RESIDUALE max 5 punti
VALUTATO di ritenere congruo un periodo di pubblicazione sul sito dell’Amministrazione, non
inferiore a 15 giorni, alla scadenza del quale le istanze assegnazione degli spazi raccolte verranno
analizzate in vista della composizione della programmazione in virtù dei criteri stabiliti dall'Atto del
Presidente sopra citato.
DATO ATTO che per la stagione sportiva 2018/2019 il termine per l’approvazione della programmazione delle palestre contenute nell’elenco allegato è fissato nel giorno 07.09.2018, in virtù
delle tempistiche necessarie alla definizione del procedimento;

DETERMINA

1)
di approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale dell'atto;
2)
di attribuire i seguenti punteggi ai criteri di attribuzione degli spazi sportivi provinciali, nel
rispetto di quanto stabilito nell'atto del Presidente n. 90 del 02.07.2018, da attribuire alle istanze
pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso in caso di sovrapposizioni di richieste:
a) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti
con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.); MOLTO IMPORTANTE max 45
punti
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b) Società o associazioni che garantiscano sull’impianto
IMPORTANTE max 30 punti

il maggior numero di praticanti;

c) Società radicate nel territorio sede dell’impianto, RILEVANTE max 20 punti di cui 13 per uso
dell’impianto nel quinquennio precedente e 7 per storicità dell'associazione;
d)
Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;
RESIDUALE max 5 punti
3)
di dare atto che in ogni caso, in virtù del principio di massima occupazione degli impianti
sportivi, l’assegnazione degli spazi settimanali per ciascun impianto dovrà tenere conto in via
proporzionale del peso delle società richiedenti, attribuito con procedimento amministrativo sulla
base di tutti i criteri sopra elencati per ciascun impianto.
4)
di dare atto che l'applicazione dei punteggi sopra individuati per l’attribuzione degli spazi
verrà attivata solo in caso di conflitto tra richiedenti per il medesimo impianto nel medesimo orario;
5)

di approvare l’avviso, l’elenco delle palestre e i modelli allegati al presente provvedimento;

6)
di procedere alla pubblicazione del materiale nel sito istituzionale dell’Amministrazione, per
un periodo non inferiore a 15 giorni;
7)
di individuare nella data del 7.09.2018 il termine ultimo per l’approvazione della
programmazione delle palestre provinciali, anno 2018/2019, contenute nell’elenco citato, visti i
tempi di avvio del procedimento;

DISPONE
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line della Provincia.
per Il Direttore
Dott.ssa Rossella Bonciolini
la Posizione Organizzativa
Dott. Stefano Bernardini
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