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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 9 del 25/03/2021
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta in videoconferenza

OGGETTO: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER
L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
GUASTALLESI.
L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di marzo alle ore 19:15 in
videoconferenza, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa in videoconferenza alla
seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti e/o collegati n. 16
Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.4 del 25/03/2021). E' collegato in
videoconferenza anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Risultano collegati in videoconferenza gli Assessori: Artoni Matteo, Fornasari Luca,
Lanzoni Chiara e Pavesi Ivano.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 11 all'ordine del giorno a cui risultano presenti e/o
collegati i Signori Consiglieri:
1)VERONA CAMILLA
2)ALBERINI DANIELE
3)BENATTI DIRCE
4)BACCHIAVINI LUCA
5)CAVAZZONI ELEONORA
6)CREMA GIANLUCA
7)DALLASTA PAOLO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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8)MAESTRI GABRIELE
9)MANTOVANI ROBERTA
10)MEDICI ALESSANDRA
11)MURGIA PIETRO
12)PAVESI ERICA
13)ALLEGRETTI VANNI
14)IAFRATE VINCENZO
15)RODOLFI ELISA
16)BENAGLIA FRANCESCO
17)SOLIANI GIANLUCA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0
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SETTORE CULTURA E TURISMO
*********
Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA
APPLICATIVA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
GUASTALLESI.
Si dà atto che al punto n. 11 si ricollega alla seduta il Consigliere Rodolfi Elisa. I Presenti
sono n. 17.
IL CONSIGLIO COMUNALE
La seduta si svolge in videoconferenza secondo le modalità del Decreto del Presidente del
Consiglio Comunale n.2 del 25/03/2020,stante la persistenza dello stato di emergenza,
prorogato 30.04.2021, con Decreto Legge 14 gennaio 2021, n.2 “Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid
19” convertito in Legge 12.03.2021 n. 9 ed il D.P.C.M. del 14.01.2021, a causa del
permanere del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.
Premesso che:
con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 16.06.1998 è stato approvato
l'aggiornamento ed integrazione del regolamento per la determinazione dei criteri e delle
modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati,
in ossequio al dettato dell'art. 12 della legge n. 241/1990;
con la deliberazione consiliare n. 37 del 10/12/2015 è stato approvato il regolamento per
la concessione del patrocinio del Comune di Guastalla;
il Comune, ai sensi degli articoli 3, comma secondo e art. 13 del D. Lgs. 267 del 18 agosto
2000, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità e che sulla base di
quanto prevedono gli art. 118, ultimo comma e art. 4, comma 2, della Costituzione, dello
Statuto Comunale, ma anche ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, riconosce il ruolo
che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel
perseguimento di finalità di interesse generale così da assicurare il pieno sviluppo della
persona umana per il concorso al progresso materiale e spirituale della società;
la presenza delle associazioni sportive nel nostro contesto è una ricchezza per la
comunità, sia dal punto di vista della promozione della salute e del benessere fisico , che
per la crescita educativa delle nove generazioni; la diversificazione delle proposte che le
oltre venti associazioni sportive presentano all'Amministrazione Comunale riguardano le
esigenze e le richieste promosse dalle famiglie e dai singoli cittadini ;
per sostenere le attività che le stesse svolgono a volte anche in forma di puro volontariato
è indispensabile l’erogazione di contributi inteso come dovere etico, viste le finalità che le
associazioni medesime realizzano con dette attività;
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che dopo una serie di sperimentazioni concordate con le associazioni stesse all'interno
della “Consulta sportiva”, dove l’Assessorato alla Sport nella figura dell’Assessore
competente ha presentato una serie di parametri per definire i contributi da erogare;
che tale percorso è stato definito, per dare oggettività e trasparenza nel rispetto
dell’attuale normativa rivolgendosi in particolare alle associazioni iscritte all’albo regionale
come definito dalla L.R. 34/2003 e che svolgono attività anche a sostegno dei
diversamente abili;
che verranno, quindi, osservati ed ottemperati gli articoli 7 e 12 del Regolamento
Comunale per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei
contributi, approvato con deliberazione Consiliare n.52 del 20.06.1998 e successiva
deliberazione Consiliare n° 37 del 10.12.2015 per la concessione di patrocini onerosi;
Preso atto, altresì, dei recenti orientamenti normativi in merito alla semplificazione delle
procedure amministrative;
Visto anche che l’art. 7 della L. 131/2003, recita “…Stato, Regioni, Città, metropolitane,
Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini
singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà. In ogni caso quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica
l’articolo 12 della legge n. 241/90”;
Considerato che il modello matematico della metodologia elaborata tiene conto sia di
fattori qualitativi che quantitativi ;
Che tali fattori sono di seguito elencati e che gli stessi sono stati concordati con le
associazioni sportive come espresso in narrativa:
1) fattori qualitativi - Appartenenza a federazioni; attività di promozione ( Enti scolastici,
attività giovanili; attività rivolte ai disabili; attività rivolte a famiglie indigenti); qualità degli
eventi proposti ( a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale);
partecipazione alla festa dello sport;
2) fattori quantitativi – presenza sul territorio in anni; numero di iscritti; componenti del
direttivo con età inferiore ai 25 anni;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.4 della Legge n.241/1990
è individuato nel Responsabile del settore dott. Fiorello Tagliavini;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Cultura
Turismo Sport e che nei confronti del medesimo, ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i.,
non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 ;
Visto lo Statuto Comunale;
Viso il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visti gli artt. 118, ultimo comma e art. 4, comma 2, della Costituzione
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Vista la legge n. 241/90;
Vista la .legge della Regione Emilia Romagna n. 34/2003;
Visto il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto
previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33.
Acquisito ed allegato il solo parere di regolarità tecnica espresso del responsabile del
Settore Cultura Turismo Sport dott. Fiorello Tagliavni ai sensi dell’art.49, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000, considerato che l’atto non necessita di parere di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;
Con n.15 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Soliani Gianluca e Benaglia
Francesco) legalmente espressi verbalmente dai componenti il Consiglio Comunale
presenti e/o collegati;
DELIBERA
1) di dare atto del valore della presenza delle Associazioni sportive per la nostra Comunità
e per il significato che assumono nello svolgere le proprie attività ;
2) di approvare i principi enunciati in narrativa in relazione alla metodologia applicativa per
l’erogazione di contributi alle società- associazioni sportive guastallesi per le attività svolte,
prevedendo, qualora necessario, che la Giunta proceda ad ulteriormente dettagliare la
metodologia in parola;
3) di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ;
4) di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
5) di dichiarare il presente atto con apposita e separata votazione (n. 15 voti favorevoli, n.
0 contrari e n. 2 astenuti: Soliani Gianluca e Benaglia Francesco) immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CREMA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE CULTURA E TURISMO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 636/2021 dell'SETTORE CULTURA E TURISMO ad oggetto:
APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI
ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE GUASTALLESI. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 17/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(TAGLIAVINI FIORELLO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE CULTURA E TURISMO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 636/2021 dell'SETTORE CULTURA E TURISMO ad oggetto:

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI
ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE GUASTALLESI. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma

del

Decreto

legislativo

n.

267

del

18

agosto

2000,

parere

$

{documentRoot.parere.ESITO_PARERE} in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, ${documentRoot.parere.DATA_FIRMA}
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(${documentRoot.parere.FIRMATARIO})
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 9 del 25/03/2021
SETTORE CULTURA E TURISMO

Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE GUASTALLESI..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 01/04/2021 al 16/04/2021
Guastalla li, 19/04/2021

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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