COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N. 320 DEL 09/07/2018 DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE
COMUNITARIE/SPORT/INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Cod. 19)
ISTRUTTORE2-SPORT (PUCCIARELLI)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DELLE
ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
CHE
INTENDONO
COLLABORARE
CON
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE 8/10 “CARRARA
CITTA’ – SPORT APERTO”. PROGETTO “CARRARA A30”.
IL DIRIGENTE
Richiamato il provvedimento sindacale prot. 92571 del 22 Dicembre 2017 con il quale è stato attribuito
al Dirigente Arch. Pierluigi Bessi l’incarico di Direttore Responsabile del Settore
Politiche
Comunitarie/Sport/Innovazione Tecnologica;
Viste
 la scheda 8/10 del Progetto “Carrara A30”, denominata “Carrara città – sport aperto”;
 la delibera della Giunta Comunale n. 281 del 5 Giugno 2018 “Progetto CARRARA A30 – Scheda 8/10 “CARRARA CITTA’ – SPORT APERTO “ . Approvazione Progetto definitivo – Linee guida;
Considerato che:
 il progetto enunciato nella suddetta scheda 8/10 individua nell’attività sportiva uno strumento efficace per favorire l’inclusione sociale;
 l’obiettivo è quello di offrire a ragazze/i in età scolare l’opportunità di usufruire dei vantaggi connessi alla pratica motorio – sportiva finalizzata ad ottimizzare la crescita, la salute e la formazione della personalità individuale;
 i Dirigenti Scolastici hanno espresso la loro adesione al Progetto dichiarandosi disponibili a sottoscrivere idoneo protocollo d’intesa;
 l’Amministrazione Comunale per la realizzazione tecnica del Progetto intende rivolgersi alle Società ed Associazioni Sportive e del Tempo Libero;
Richiamate
- la legge regionale n. 21 del 27 Febbraio 2015 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico – motorie – ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”;
- la legge n. 205 del 27 Dicembre 2017;
Visto lo schema di bando predisposto dall’Ufficio Sport teso ad acquisire manifestazione di interesse
da parte delle Associazioni Sportive e del Tempo Libero a collaborare con l’Amministrazione Comunale
per la realizzazione tecnica del Progetto “Carrara città – Sport aperto”;
Dato atto che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
Di approvare il bando di seguito riportato e i relativi allegati allo stesso dando atto che costituisce parte
integrante del presente atto;
Disporre l’emanazione dello stesso nelle forme di legge compresa la pubblicazione all’albo pretorio e
sul sito istituzionale dell’Ente
IL DIRIGENTE
Settore Politiche Comunitarie/ Sport/Innovazione Tecnologica
Pier luigi Bessi

Data________________

Il Dirigente
(BESSI PIERLUIGI)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo
n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizza to digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

