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*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 446 DEL 05/08/2022

Proposta n. A04.S01.S02 2014/2022
Determ. n. 446 del 05/08/2022

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI
GUASTALLA PER L'ANNO 2022 (D.LGS 34/2020 ART.216 COMMA 2 - CONVERTITO
IN LEGGE 77/2020) : IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE AD INTERIM SETTORE CULTURA E TURISMO
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DATO ATTO che il Dirigente ad Interim dell’Area Servizi alla Persona Dott. Marco
Scaravelli, con proprio Determina n. 19 del 24 giugno 2022, ha conferito l’incarico ad
interim relativo al Settore Cultura e Turismo alla Responsabile del Settore Sociale,
Istruzione e Relazioni con il Pubblico, dott.ssa Paola Berni;
DATO atto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019 “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” veniva stipulata con l’Associazione Pro Loco Guastalla
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apposita Convenzione per la gestione dei servizi turistici integrati e dei servizi culturali;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/06/2020 “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 2020”, si affidava alla Associazione Pro Loco di Guastalla per
l'anno 2020 la gestione dell'ufficio turistico (UIT) territoriale, oltre alle attività di sostegno
all’Amministrazione per eventi specifici e servizi culturali;
VISTA la deliberazione di Giunta n.107 del 24 novembre 2020 con la quale si stabiliva di
la proroga per l’anno 2021, dei rapporti convenzionali in essere tra Comune di Guastalla
ed alcune Associazioni del Terzo settore, tra cui Pro Loco, al fine di consente a dette
associazioni di adempiere con continuità a quanto previsto dalle pertinenti convenzioni
riguardanti servizi rilevanti rivolti ai cittadini e alle giovani generazioni pur in presenza delle
limitazioni connesse allo stato di emergenza pandemica in atto;
DATO atto che con determinazione dirigenziale n. 2 del 08/01/2021 veniva così affidata
all'Associazione Pro Loco di Guastalla la gestione dell'ufficio turistico (UIT) territoriale,
oltre alle attività di sostegno all’Amministrazione per eventi specifici e servizi culturali
anche per l’anno 2021;
VISTA la successiva deliberazione della Giunta Comunale n.64 del 24 maggio 2022 “ATTO
D'INDIRIZZO AI FINI DELLA PROROGA TECNICA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE
CON LE ASSOCIAZIONI GUASTALLESI PER L'ANNO 2022(D.LGS 34/2020 ART.216
COMMA 2 - CONVERTITO IN LEGGE 77/2020), NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO
DELLE NUOVE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA.” con cui
si indica di procedere alla proroga al 31/12/2022 dei rapporti convenzionali in essere tra
Comune di Guastalla ed alcune Associazioni del Terzo settore, tra cui Pro Loco, al fine di
garantire la continuità dei rapporti convenzionali per il tempo strettamente necessario
all’espletamento delle relative procedure selezione per i nuovi di affidamenti previste dal
Codice del Terzo settore.
VISTA la Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 5 del 25 marzo 2016 che all’art. 6
recita: “I Comuni e le Unioni di 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:
a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;
c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
d) 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.
DATO atto infine che la Giunta Comunale con proprio atto n. 64 del 24 maggio 2022 ha
altresì dato mandato, al competente responsabile di Area, di formalizzare la proroga della
convenzione con l’associazione Pro Loco di Guastalla per la gestione dei servizi turistici
integrati e dei servizi culturali per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle
procedure di selezione previste per l’affidamento della nuova convenzione, e comunque
non oltre il 31/12/2022;
RITENUTO per i suesposti motivi di prorogare la convenzione con l’Associazione Pro Loco
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di Guastalla per la gestione dei servizi turistici integrati e dei servizi culturali per il tempo
strettamente necessario all’espletamento delle necessarie procedure di selezione e
comunque non oltre il 31/12/2022, alle medesime condizioni contenute nel testo approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/06/2020 che si allega al presente
atto;
PRECISATO che attraverso la proroga (cosiddetta tecnica) si effettua il differimento del
termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario;
DATO atto che l’art. 6 della suddetta convenzione prevede un contributo annuale di
complessivi € 37.200,00, ma che tale contribuzione viene rideterminata, per l’anno 2022,
in complessivi € 25.200,00 in quanto a causa della sospensione delle attività da parte
dell’associazione, verificatasi a causa dell’emergenza pandemica, sono state
complessivamente erogate maggiori contribuzioni a Pro Loco per complessivi € 12.000,00
nei periodi 2020 e 2021;
DATO ATTO:
- che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile
del Settore Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
- che l’estensore del presente atto è l'istruttore amministrativo dei Servizi Culturali dott.
ssa Valli Elena;
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile del Settore, del
Responsabile del procedimento, e del funzionario che ha istruito il procedimento non
sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;
- che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento le cause di inconferibilità
e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs.
n.39/2013;
- che il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 in materia di “Trasparenza
Amministrativa;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile espresso dal responsabile
del Settore finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
DETERMINA
1) di prorogare la convenzione con l’Associazione Pro Loco di Guastalla per la gestione
dei servizi turistici integrati e dei servizi culturali, per il tempo strettamente necessario
all’espletamento delle procedure di selezione necessarie per una nuova convenzione, e
comunque non oltre il 31/12/2022, alle medesime condizioni contenute nel testo approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/06/2020 che si allega al presente
atto;
2. di dare atto che la proroga prevede la conferma della convenzione sottoscritta nello
stato d'essere con la sola rideterminazione della contribuzione annuale in complessivi €
25.200,00 per i motivi espressi e dettagliati in narrativa;
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3. di impegnare conseguentemente la somma di € 25.200,00 alla voce 05.02.1.04 capitolo
45100 “Contributi ad associazioni di scopo“ sul bilancio 2022 che presenta sufficiente
disponibilità;
4. di dare atto che l’Associazione Pro Loco di Guastalla non presenta situazioni debitorie
nei confronti di questa Amministrazione.
Sottoscritta dal Responsabile ad interim
Settore Cultura e Turismo
(BERNI PAOLA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Registrato impegno n. 1233/2022 di € 25.200,00 al macroaggregato 05.02.1.04 capitolo
45100.
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