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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 1 del 08/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E
L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GUASTALLA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
TURISTICI INTEGRATI E SERVIZI CULTURALI PER L'ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di gennaio alle ore 17:50 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

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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SETTORE CULTURA E TURISMO
*********

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E
L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GUASTALLA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
TURISTICI INTEGRATI E SERVIZI CULTURALI PER L'ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con determinazione n° 451/2014 era stato pubblicato un bando di
interesse pubblico per la gestione dei servizi turistici integrati;
CHE tale gestione fu aggiudicata all’associazione turistica Pro Loco di Guastalla con
determinazione n° 627 del 31.12.2014;
CHE tale esperienza gestionale è risultata positiva con una corretta rendicontazione sia
su dati funzionali che economici;
CHE per tali motivazioni concludendosi il rapporto formale con l'Associazione Pro Loco al
31.12.2018 si intende rinnovare per l'anno 2019, dal 1 gennaio al 31 dicembre , una nuova
convenzione che preveda la gestione dell'ufficio turistico (UIT) territoriale e l'attracco
fluviale, oltre a sostenere l'Amministrazione per eventi specifici e servizi culturali;
CONSIDERATO CHE l'Associazione Pro Loco persegue senza scopi di lucro interessi
collettivi attraverso lo svolgimento di attività finalizzate allo sviluppo ed alla promozione
del territorio ;
DATO ATTO CHE in relazione a quanto sopra esposto di stipulare con il presente atto
specifica convenzione, in allegato A, con validità 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019;
CHE l'Associazione Pro Loco di Guastalla gestirà i seguenti servizi:
-UIT servizio di informazione ed accoglienza turistica;
- Attracco fluviale “Terre dei Gonzaga”;
-Sostegno ai servizi culturali intesi come Biblioteca di Palazzo Frattini, Museo di Palazzo
Ducale apertura, eventi di promozione turistica, culturale percorsi guidati ;
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”;
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 di intrattenimento in occasione
delle festività natalizie;
RITENUTO pertanto che tale associazione abbia i requisiti per 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 per l'anno 2019 di € 26.520,00 ,diviso per
contributi mensili di € 2.210,00 da rendicontare come previsto dall'apposita convenzione
allegata al presente atto;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore
cultura turismo sport 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
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 la gestione dei servizi turistici integrati e servizi culturali;
Di riconoscere all’Associazione Pro Loco Guastalla, a fronte dell’attività svolta, un contributo
economico annuale di € 26.520,00 suddiviso in mensilità di € 2.210,00, contributo che verrà
rendicontato;
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Di dare atto che per il contributo previsto di € 26.520,00 sarà adottata dal responsabile del
settore cultura turismo una specifica determinazione d’impegno con imputazione alla voce
capitolo 05.1.02.04 capitolo 45100 “Contributi ad associazioni di scopo” bilancio 2019,
Di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto previsti
dal D.Lgs. 14/3/2013, n.33;
Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, 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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