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Città di Grosseto
Settore:  Programmazione Economica
Servizio: Servizio Finanziario

Determinazione Dirigenziale N. 595 del 24/03/2022

Oggetto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 10/02/2022 E DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 22/03/2022. AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO 
ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO INTERESSATI AD EROGARE 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA DEL COMUNE DI 
GROSSETO - APPROVAZIONE SCHEMA

 IL DIRIGENTE

VISTE:
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 10/02/2022, avente ad oggetto: “Avviso esplorativo 
finalizzato all’individuazione degli istituti di credito interessati ad erogare finanziamenti agevolati 
per l’impiantistica sportiva del Comune di Grosseto – direttive.”;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 22/03/2022, avente ad oggetto: “Avviso 
esplorativo finalizzato all'individuazione degli istituti di credito interessati ad erogare finanziamenti 
agevolati per l’impiantistica sportiva del Comune di Grosseto – rettifica.”.

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere all’approvazione di un 
avviso pubblico, indirizzato agli istituti di credito o altri soggetti che, secondo quanto previsto 
dall'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia), sono abilitati a svolgere il servizio di raccolta del risparmio fra il pubblico, di credito e 
ogni altra attività finanziaria strumentale e/o connessa alle precedenti, finalizzato a favorire 
l’ampliamento, il recupero, la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi 
comunali in concessione.

DATO ATTO, altresì, che il suddetto Avviso dovrà rispettare le linee di indirizzo fissate con le 
deliberazioni della Giunta comunale sopra richiamate che, in particolare, risultano:
a) AMBITI DI INTERVENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
- individuare istituti di credito disposti a concedere prodotti finanziari ed erogare, nello specifico, 
finanziamenti agevolati per gli impianti sportivi comunali;
- oggetto di finanziamento: tutti gli interventi di ristrutturazione, tra cui
- l’ampliamento di spazi e impianti sportivi;
- l’ammodernamento di impianti sportivi;
- la realizzazione di nuovi impianti;
- il recupero funzionale, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il miglioramento sismico;
- l’efficientamento energetico, la messa a norma e la messa in sicurezza volti alla qualificazione 
dell’offerta di servizi e impianti sportivi;
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- la realizzazione di nuovi spazi attrezzati e aree verdi, collegati ad impianti sportivi, che 
favoriscano abbinamenti tra pratica motoria e sportiva e la valorizzazione di risorse naturali e 
ambientali;
- gli istituti di credito aderenti dovranno dichiarare, in particolare, la propria disponibilità a 
concedere ai soggetti gestori di impianti sportivi (associazioni e società sportive dilettantistiche, 
associazioni e società sportive) prodotti creditizi ed erogare finanziamenti agevolati per gli 
interventi sugli impianti sportivi comunali a fronte del rilascio da parte del Comune di Grosseto di 
specifica garanzia fideiussoria a favore degli stessi soggetti per l'assunzione di mutui destinati alla 
realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi su terreni di proprietà del Comune, 
purchè siano sussistenti le condizioni indicate dall’art. 207, comma 3, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la dichiarazione di disponibilità da parte degli istituti di credito in favore dei soggetti mutuatari per 
prodotti creditizi, della durata pari a quella della concessione per la gestione degli impianti sportivi, 
avverrà in presenza di una garanzia fideiussoria, quale garanzia sostitutiva di ogni altra forma di 
garanzia comprese le garanzie reali, rilasciabile da parte del competente Consiglio comunale di 
Grosseto, non superiore all’importo massimo complessivo di € 2.164.254,33 
(duemilionicentosessantaquattromiladuecentocinquantaquattro/33), equivalente all’80% del totale 
degli investimenti per gli impianti sportivi di seguito, puntualmente, indicati, entro il limite 
massimo dell’80% del singolo investimento proposto dagli stessi soggetti concessionari degli 
impianti:
- Impianto di tennis via Manetti - ASD Tennis Club Manetti - Investimento € 169.326,51 Iva 
compresa;
- Impianto di tennis e pista giardino Marina di Grosseto - SSD Marina Sport Center - Investimento 
€ 673.813,61 Iva compresa;
- Impianto via Austria - Invicta Volleyball ASD - Investimento € 1.637.434,20 Iva compresa;
- Impianto Tennis via Cimabue - ASD Circolo Tennis Grosseto - Investimento € 224.743,59 Iva 
compresa,
per un ammontare complessivo pari ad € 2.705.317,91 Iva compresa;
b) PROMOZIONE DELLE PROPOSTE
- le proposte agevolative formulate dagli istituti di credito, fatte salve in ogni caso le prerogative 
dell'istituto di valutazione delle condizioni patrimoniali del debitore, verranno pubblicizzate dal 
Comune attraverso tutti i mezzi di comunicazione istituzionali a disposizione;
- iniziativa oggetto dell’Avviso a valere per tutto il periodo 2022-2026;
c) DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI
- potranno presentare domanda di partecipazione gli istituti di credito o altri soggetti abilitati a 
svolgere il servizio di raccolta del risparmio fra il pubblico di credito e ogni altra attività finanziaria 
strumentale e/o connessa alle precedenti che abbiano i requisiti richiesti;
- gli istituti di credito dovranno essere in regola con tutti i vigenti adempimenti normativi e 
possedere uno sportello operativo nell'ambito del territorio del Comune di Grosseto;
d) ESAME DELLE PROPOSTE
- le proposte ricevute dall’Amministrazione, prima della loro diffusione, verranno esaminate dalla 
Conferenza dei Dirigenti permanente del Comune di Grosseto, sotto il coordinamento del Segretario 
Generale, che potrà riservarsi di chiedere chiarimenti ed eventuali integrazioni.

RICHIAMATI:
– il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
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2012, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

– l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza”.

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2022/2024, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 53/2022 che prevede la “distinzione tra il Responsabile del 
procedimento e il Responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno due soggetti 
per ogni provvedimento”.

DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 
4 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato 
punto p) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al Funzionario 
Responsabile del Servizio Finanziario incaricato del procedimento amministrativo di che trattasi.

RICHIAMATE le deliberazioni:
- della Giunta Comunale n° 552 del 30.12.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione  (PEG) provvisorio 2022/2024;
- del Consiglio comunale n° 17 del 7 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato  approvato il bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati.

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” – 
T.U.E.L., e le sue successive modifiche e integrazioni.

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, né di 
gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di 
cui al presente provvedimento.

DETERMINA

1) Di dare atto che le motivazioni indicate in premessa devono intendersi qui richiamate per 
costituire parte integrante e sostanziale del determinato del presente Atto.
2) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'allegato "Avviso esplorativo finalizzato 
all’individuazione degli istituti di credito interessati ad erogare finanziamenti agevolati per 
l’impiantistica sportiva del Comune di Grosseto", che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente Atto.
3) Di disporre la pubblicazione dell'Avviso di cui al punto che precede:
- all'Albo on line del Comune, fino al 31.12.2022, successivamente all'adozione del presente Atto;
- sul sito istituzionale del Comune di Grosseto al seguente link 
https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/ufficio-finanziario/. 
4) Di dare atto, altresì:

• che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del  D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L.

• che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e 
regolamentari vigenti, ed in particolare del Regolamento 27 aprile 2016, n. 
2016/679/UE, noto come GDPR;

• che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Toscana entro 60 gg. dalla sua esecutività, o Ricorso Straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla sua esecutività medesima;

• che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge n. 
241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopracitato punto p) del 
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Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al Funzionario 
Responsabile del Servizio Finanziario incaricato del procedimento amministrativo di 
che trattasi.

Il Dirigente
FESTEGGIATO NAZARIO / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


