
 1

 

 

 

 

Comune di Foggia 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per assegnazione in uso temporaneo o stagionale degli impianti sportivi di cui al 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



Approvazione avviso pubblico per assegnazione in uso temporaneo o stagionale 

degli impianti sportivi di cui al Regolamento per l’affidamento in gestione e 

concessione in uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione 

della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 

27.01.2022. Annullamento determinazione dirigenziale n. 801 del 2022 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che:  

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 

27.01.2022 è stato approvato il “Regolamento per l’affidamento in gestione e concessione in uso degli 

impianti sportivi comunali”;  

- detto Regolamento al Titolo II statuisce le modalità per l’assegnazione in uso temporaneo o stagionale 

degli impianti sportivi di cui all’allegato; 

 

Dato atto che il succitato Regolamento prevede che le assegnazioni in uso stagionale sono finalizzate alla 

promozione della pratica sportiva ed allo svolgimento di attività programmate nell’arco temporale di una 

stagione, per i seguenti soggetti: 

a) le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i 

livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili; 

b) le associazioni e le società di Foggia regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di  

Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta; 

c) gli enti pubblici; 

d) le associazioni radicate sul territorio; 

e) cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali 

e di volontariato nell’ambito dello sport; 

 

Precisato che i criteri per le assegnazioni sono i seguenti:  

 anni di attività; 

 numero di tesserati e di squadre; 

 livello del campionato o risultati di eccellenza; 

 collaborazioni con altre società sportive; 

 attività per fasce deboli, 
 

e che in caso di parità di punteggio, si attribuirà la concessione al richiedente che abbia partecipato 

a corsi formativi e di aggiornamento o qualificazione professionale per istruttori ed allenatori 

organizzati dal CONI, dalle Federazioni, dagli Enti di Promozione Sportiva e dal Comune di 

Foggia. Le eventuali richieste dei gestori di impianti, o associazioni sportive ad essi riconducibili, 

verranno assegnate seguendo le indicazioni ed i criteri previsti nel bando di assegnazione. 

 

Precisato inoltre che “In ogni caso non saranno assegnati spazi d’uso a quei soggetti che non 

garantiscano l’attività sportiva per tutti i ragazzi almeno fino ai 14 anni, e che escludono i meno 

talentuosi senza un giustificato motivo andando in contrasto con i principi del presente 

regolamento”. 
 

Considerato che gli artt. 9, 10 ed 11 del succitato Regolamento prevedono che per le assegnazioni stagionali 

ogni anno venga pubblicato apposito bando, nel quale siano indicati i soggetti a cui è rivolto, i criteri per le 

assegnazioni e le relative procedure;  

 

Rilevato di dover approvare gli atti finalizzati all’assegnazione in uso stagionale come sopra descritti, ed in 

particolare bando e modello di istanza di assegnazione;  

 

Dato atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta l’assunzione di impegni di spesa;  

 

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare: 



 l’art.107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità 

delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art.109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali 

ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

 l’art.147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 l’art.151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono 

esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

 

Vista la Legge della Regione Puglia n. 33 del 04.12.2006 e ss.mm.ii.; 

 

Visto lo Statuto di questo Ente; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. di approvare l’allegato avviso pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione dirigenziale, per l’assegnazione in uso stagionale, ed in particolare da settembre 2022 

a giugno 2023 delle seguenti strutture sportive:   

 

IMPIANTO UBICAZIONE 

Palestra Russo   Via Guido Dorso 

Palestra Preziuso Via Guido Dorso 

Palestra Taralli Via Carlo Baffi 

Pattinodromo Via Nedo Nadi 

Campo di atletica Mondelli-Colella Viale degli Aviatori 

Tensostruttura del C.E.P. Via Gramsci 

Campo di baseball Via Gramsci 

Campo Rinaldi – Croci nord Via Oberty 

Campo Scirea Ulivi Viale di Virgilio 

 

ivi comprese le palestre scolastiche per le quali si acquisirà l’assenso delle istituzioni scolastiche.  

 

2. di approvare l’allegato modello di istanza di assegnazione in uso stagionale, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;  

  

3. di dare atto che il bando ed il modello di istanza saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo 

Ente; 

 

4. di dare atto che occorre annullare la determinazione dirigenziale n. 801 del 2022 la quale per errore 

materiale risulta essere priva del testo; 

 

5. di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente determinazione dirigenziale al Servizio 

Contratti ed Appalti ed al Servizio Archivio e Protocollo. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

D.ssa Maria Concetta Valentino 
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Valentino Maria Concetta in data 20/06/2022
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data 20/06/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 20/06/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Bruno Matteo 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MATTEO BRUNO in data 20/06/2022


