COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 79 del 24/09/2019
OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI GUASTALLA ED ASSOCIAZIONE PRO
LOCO GUASTALLA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESPOSITIVE ALL'INTERNO
DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DI SANTA CATERINA 2019
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 16:00 nella
sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO
*********
Oggetto: CONVENZIONE TRA COMUNE DI GUASTALLA ED ASSOCIAZIONE PRO
LOCO GUASTALLA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESPOSITIVE ALL'INTERNO
DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DI SANTA CATERINA 2019
LA GIUNTA COMUNALE
DATO atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale proporre lo svolgimento della
tradizionale Fiera di S. Caterina nel periodo dal 15 al 25 novembre 2019 e che tale
manifestazione conferma il proprio obiettivo di promozione turistica e di valorizzazione
delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali del nostro territorio;
PREMESSO che l’Amministrazione curerà direttamente la realizzazione del Luna Park in
Piazza I Ragazzi del Po (dal 15 al 25 novembre 2019) e del Mercato Straordinario nelle
aree del centro storico già concesse agli operatori commerciali su area pubblica con
apposita concessione decennale il 24 e 25 novembre 2019;
CHE si ritiene opportuno implementare nei giorni 23 (solo dalle ore 14.30), 24 e 25
novembre 2019 le attività sopra descritte con un’area espositiva che aumenti l’offerta
commerciale e l’attrazione turistica e che per le realizzazione di detta iniziativa si ritiene di
avvalersi della collaborazione dell’Associazione Pro Guastalla, che si farà carico di
allestire aree espositive in:
- Piazza Martiri Patrioti
- Viale Don Minzoni
- Via Cisa (nel tratto compreso tra Largo dei Mille e Via Zibordi)
- Largo dei Mille
- Via Passerini
- Via Gonzaga da Largo dei Mille all’intersezione con Via Beccaria
il tutto fatti salvi gli interessi pubblici sopravvenuti ed il rispetto degli accessi alle attività
commerciali in sede fissa dislocate in queste aree;
CHE in particolare le tipologie espositive ospitate dovranno essere mirate alla
valorizzazione del settore artistico, artigianale, agricolo, enogastronomico e dei prodotti
tipici locali;
VISTA la Legge Regionale n° 5 del 25/03/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna
riconosce e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio
regionale, dedite principalmente all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse
naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali. Visto in particolare
l’Art. 6 della suddetta Legge, che prevede che i Comuni possono consultare le Pro Loco
nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse
convenzioni, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002, che definiscano i
criteri e le modalità di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali, di gestione
degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, di gestione delle attività di
promozione sociale verso soggetti terzi, per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed

attrezzature del Comune, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge regionale n. 34
del 2002.
VISTO l’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, che stabilisce quanto
segue: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di
qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a
42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in
conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42
del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo
gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le
fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione
tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei
beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le
associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;
VISTO il D.lgs 03.07.2017 n. 117 con il quale è stato approvato il “Codice del Terzo settore, a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6.6.2016 n. 106, ed in particolare:
- l'art. 4, che indica, tra gli enti del Terzo settore, le associazioni riconosciute o non;
- l'art. 55, che prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di coinvolgere gli enti del
Terzo settore nell'azione delle proprie funzioni a livello territoriale nei settori previsti dall'art. 5
dello stesso decreto;
- l'art. 56, che prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con
le organizzazioni di volontariato;
DATO atto che l’Associazione Pro Loco Guastalla è iscritta in un’apposita sezione del
Registro di cui all'articolo 4 della Legge Regionale n. 34 del 2002 (condizione indispensabile
per accedere a contributi e stipulare convenzioni) e che si è resa disponibile a collaborare con
l’Amministrazione Comunale nello svolgimento delle attività espositive collaterali alla
realizzazione della Fiera di Santa Caterina 2019, come meglio descritte in precedenza;
DATO atto altresì che l’Amministrazione non possiede al suo interno adeguate risorse tecnico
organizzative e di personale per far fronte all’organizzazione di dette attività espositive, e che
per non compromettere la buona riuscita della manifestazione occorre attivarsi con urgenza;
INTESO pertanto affidare all’Associazione Pro Loco Guastalla, per quanto espresso in
narrativa ed anche alla luce della competenza ed affidabilità dalla stessa dimostrate,
l’organizzazione delle attività espositive collaterali alla realizzazione della Fiera di Santa
Caterina 2019, impegnandosi fin d'ora, a predisporre per il futuro apposito avviso pubblico di
manifestazione di interesse per selezionare l’organizzatore per i prossimi anni;
RITENUTO pertanto che tale associazione abbia i requisiti per lo svolgimento e
l’organizzazione delle attività di cui sopra, e dato atto che sarà cura dell’Amministrazione
riconoscere all’Associazione, a fronte dell’attività svolta, un contributo economico non
superiore ad € 1.000,00 da erogarsi al termine della manifestazione ed a presentazione di
apposito rendiconto corredato dalle necessarie pezze giustificative delle spese sostenute,

Deliberazione n. 79 del 24/09/2019
pag. 3

rimanendo comunque di competenza del Comune di Guastalla l'organizzazione del luna park
e del mercato straordinario;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Area
Affari Istituzionali e Relazioni col Pubblico, ed il parere di regolarità contabile espresso dal
responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
CON voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1) Per le motivazioni espresse in narrativa, di stipulare con l’Associazione Pro Loco Guastalla
apposita Convenzione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, per l’organizzazione di attività espositive nei giorni 23 (solo dalle ore 14.30), 24 e
25 novembre 2019 quali attività collaterali della Fiera di S. Caterina 2019, rimanendo
comunque di competenza del Comune di Guastalla l’organizzazione del Luna Park e del
mercato straordinario;
2) Di riconoscere all’Associazione Pro Loco Guastalla, a fronte dell’attività svolta, un
contributo economico non superiore ad € 1.000,00, da erogarsi al termine della
manifestazione ed a presentazione di apposito rendiconto corredato dalle necessarie pezze
giustificative delle spese sostenute;
3) di demandare al competente responsabile l'adozione degli atti amministrativi necessari;
4) di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto previsti
dal D.Lgs. 14/3/2013, n.33;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del T.U. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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