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al  documento  come  metadato 
(DPCM  3.12.2013,  art.  20).  
Data  di  registrazione  inclusa 
nella segnatura di protocollo

Fascicolo: 1.17.1/2021/10

Spettabile 
APD RARI NANTES
info@rarinantes.it
rarinantestn@pec.it

Oggetto: contributo a sostegno della gestione ordinaria stagione agonistica 2020-2021 
e integrazione straordinaria come misura anti Covid-19. Comunicazione.

Si informa che con determinazione dirigenziale dd. 19.11.2021 n. 58/41, 
scaricabile dal sito internet del Comune -  http://www.comune.trento.it/Comune/Atti-e-
albo-pretorio/Determinazioni – è stato assegnato a codesta Associazione sportiva un 
contributo  complessivo  di  Euro 10.544,00, suddiviso  in  un  contributo  per  l’attività 
ordinaria  realizzata  nella  stagione  agonistica  2020/2021,  al  quale  si  aggiunge  un 
contributo  di  pari  importo  come  finanziamento  straordinario,  al  fine  di  favorire  la 
ripresa delle  attività  nel  rispetto delle  limitazioni  dettate dalla  normativa  in  tema di 
contenimento del diffondersi del Covid.

Si  fa  presente  che,  come  ulteriore  segno  di  attenzione  posta 
dall’Amministrazione comunale ad un settore, quale lo sport, fortemente colpito dalle 
restrizioni  pandemiche,  la  Giunta  comunale  ha  ritenuto  di  derogare  ai  criteri  di 
attribuzione del punteggio evitando così di penalizzare le realtà sportive per via della 
mancata realizzazione dei consueti campionati, non disputati a causa delle limitazioni 
dettate dal Covid. 

A fronte di tale contributo, che vi verrà liquidato entro l’anno in corso, dovrà 
essere indicato  sul materiale promozionale dell’attività che la stessa è realizzata  con 
il concorso del Comune di Trento.

Si ricorda che avverso il provvedimento d’erogazione del contributo sopra 
citato è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione 
di  Trento,  entro  60  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  di 
approvazione della determinazione da parte dell'interessato. In alternativa al ricorso al 
Tribunale Regionale di  Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al 
Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della 
comunicazione di approvazione della determinazione da parte dell'interessato.

Il progetto Sport rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori 
informazioni (Chiara Campolongo tel. 0461-884133).

Cordiali saluti.

Visto:
La Capoufficio
dott.ssa Cristina Ambrosi 

Il Dirigente 
ing. Silvio Fedrizzi 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 
firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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