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DETPRES  DEL 15 MAGGIO 2018   N. 232 

“INAIL - Città di Livorno – Costa degli Etruschi” – Torneo internazionale di tennis in 
carrozzina.  Cecina (LI),  21 - 24 giugno 2018. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
visto il decreto legislativo  30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 
 
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 
 
visto l’art. 7 del decreto  legge 31 maggio 2010, n.78 come convertito dalla legge del 30 
luglio 2010, n. 122; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a 
Presidente dell’Istituto; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013, n. 10 
e successive modificazioni;    

vista la relazione del Direttore Generale in data 14 maggio 2018; 

considerato che Sport Insieme Livorno (S.I.L.) è un’associazione sportiva che si occupa di 
varie attività culturali e di discipline sportive come la vela, il ciclismo, l’atletica, il nuoto, gli 
sport invernali nonché il tennis su sedia a rotelle;  

tenuto conto che l’obiettivo dell’Associazione è di promuovere la pratica dello sport “insieme” 
inteso come importante momento di aggregazione sociale fra le persone - 
indipendentemente dalla loro condizione fisica – e, quindi, un valido strumento per il 
recupero psico-fisico e il reinserimento sociale del disabile; 

considerato, altresì, che il tennis su sedia a rotelle rappresenta la principale attività 
dell’Associazione che, sin dal 1993, organizza un torneo nazionale di tennis in carrozzina 
che quest’anno è titolato “Inail- Città di Livorno –Costa degli Etruschi”, che, tornato alla 
formula internazionale, si svolgerà a Cecina (LI)  dal  21 al 24 giugno 2018; 

preso atto che il Presidente dell’Associazione, Claudio Rigolo, grande invalido del lavoro, ha 
avanzato, come negli anni passati, una richiesta diretta ad ottenere, oltre all’utilizzo del logo, 
l’autorizzazione a titolare il torneo “Inail-Città di Livorno - Costa degli Etruschi” e un 
contributo economico a sostegno dell’attività svolta per la manifestazione; 
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tenuto conto, inoltre, che l’iniziativa risponde ai criteri generali per la concessione dei 
contributi per attività scientifiche e sociali approvati dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera 19 aprile 2005, n. 206 in quanto: 

 

 le finalità di carattere sociale dell’Associazione sono volte al recupero psicologico del 
diversamente abile e quindi in linea con la mission dell’Istituto; 

 la rappresentatività dell’Associazione proponente emerge dalla forte capacità di 
coinvolgimento di Istituzioni di rilievo sia locale che nazionale; 

 è prevista una ricaduta mediatica sul territorio che assicurerà visibilità alle politiche 
istituzionali, 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare : 

 

 la concessione dell’uso del logo Inail da inserire sul relativo materiale informativo e la 
denominazione “Inail-Città di Livorno - Costa degli Etruschi” per il Torneo 
internazionale di tennis in carrozzina, che, organizzato dall’Associazione S.I.L. – 
Sport Insieme Livorno, si svolgerà a Cecina (LI) dal 21 al 24 giugno 2018; 

 l’erogazione di un contributo economico di € 5.000,00 (cinquemila/00), a sostegno 
dell’attività svolta per il torneo. 

 

Il predetto contributo economico graverà sulla voce di spesa – U1.04.04.01 livello IV – 
Missione 1, Programma 2 del Bilancio di previsione 2018. La determinazione di spesa sarà 
assunta dal Responsabile della Direzione centrale pianificazione e comunicazione. 

 

f.to  prof. Massimo De Felice 


