
 
FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA  

Via F.lli Manfredi n. 12/d – 42124 Reggio nell’Emilia - Telefono 0522 / 456.473 – Telefax 0522 / 58.53.03 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 022 999 303 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reggio Emilia, li 31 dicembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 2019/097 

 

 

Estensore: Dott. Domenico Savino 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Erogazione di contributi a sostegno alle attività di collaborazione straordinaria per 

lo svolgimento della sesta edizione dei “Giochi del Tricolore”. 

 

 

 



 

OGGETTO: Erogazione di contributi a sostegno alle attività di collaborazione straordinaria per 

lo svolgimento della sesta edizione dei “Giochi del Tricolore”. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 
 

Premesso: 

 

 che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia N. 13602/181 del 13/07/2007, 

legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo Sport” del 

Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di 

Fondatore originario;  

 

 che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è 

stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. N. 

723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 

109.168 del 24/02/2012; 

 

 che con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 6.11.2012 è stato approvato il nuovo 

Protocollo d’intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la 

Fondazione per lo Sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari 

immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale; 

 

 che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che “ai fini della individuazione delle funzioni e 

delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di 

funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui 

convenzionalmente richiamata”; 

 

 che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava 

l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico 

Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 

22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010; 

 

 che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della 

Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. 

Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con 

contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 luglio 2010; 

 

 

 

Atteso che: 

 

 il Consiglio di Gestione con deliberazione n. 10 del 6 maggio 2019 approvava i criteri generali 

per la predisposizione dell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno della 



 

funzione sociale dello sport dilettantistico e dell’attività motoria, sportiva e ricreativa durante la 

stagione sportiva 2018 – 2019; 

 

 con Determinazione n. 2019/044 del 05/07/2019 è stato approvato “l’Avviso pubblico per 

l’erogazione di contributi a sostegno della pratica motoria, dello sport esclusivamente 

dilettantistico e per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del benessere fisico, 

psichico e sociale” nel quale sono individuate quattro linee di attività: 

1. attività giovanile a favore di ragazzi e ragazze che non abbiano superato i18 anni di età; 

2. attività volte ad incentivare il processo di integrazione fra il sistema sportivo e quello 

scolastico;  

3. attività di collaborazione straordinaria per lo svolgimento della sesta edizione dei “Giochi 

del Tricolore”; 

4. attività di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica e come 

strumento di integrazione sociale, con particolare attenzione per la popolazione femminile 

di maggiore età, per i più giovani (in età ricompresa tra 11-17 anni), i soggetti disabili la 

cui condizione sia accertata tramite i requisiti di cui alla Legge 104/92 e quanti versano in 

condizioni di disagio sociale, certificato dai competenti servizi comunali e/o dalle autorità 

socio sanitarie (AUSL), orientando le risorse disponibili verso attività ad elevato impatto;  

 

Vista l’istruttoria d’esame delle domande pervenute relativamente relative alla Linea 3 

dell’Avviso pubblico di erogazione di contributi (“Attività di collaborazione straordinaria per lo 

svolgimento della sesta edizione dei Giochi del Tricolore), di cui al referto sottoscritto dalla 

dipendente dott.ssa Ilaria Rovani, acquisito in atti al n. FONDAZIONESPORT/2019/02081/E in 

data 31.12.2019, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante ed essenziale; 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di provvedere all’erogazione dei contributi di cui all’Avviso n. 2019/00975/U del 5 luglio 

2019, relativamente alla Linea 3 (“Attività di collaborazione straordinaria per lo 

svolgimento della sesta edizione dei Giochi del Tricolore), secondo la ripartizione di cui 

alla tabella di seguito riportata: 

 

RICHIEDENTE IMPORTO CONTRIBUTO - max 6.500 

ASD REGGIO BASEBALL € 1.500,00  

POLISPORTIVA GALILEO 

GIOVOLLEY A.S.D. 
€ 2.070,50 

ASD OLIMPIA REGIUM € 893,30  

PIEVE VOLLEY ASD € 1.433,57 



 

EVERTON VOLLEY ASD € 2.475,49 

ASD FALKGALILEO € 2.866,50 

CLASS ASD € 6.500,00 

ASD PROGETTO AURORA € 426,00 

ASD BERIV € 420,50 

ASD COOPERATORI € 2.253,87 

TOTALE € 20.839,73 

 

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva trova copertura per un totale di euro 

20.839,73 nel Bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 ove è stata mantenuta apposita voce; 

 

3. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione 

ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 

Gennaio 2014, deliberazione n. 3)”, che non esistono conflitti di interesse, neanche 

potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 Dott. Domenico Savino 

 (documento firmato digitalmente) 

 


