COPIA
DELIBERAZIONE N. 120
del 24/11/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
INDIRIZZI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD
ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ, PROGETTI, MANIFESTAZIONI
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE
DELLA PERSONA ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA.

L'anno duemilasedici, addì ventiquattro del mese di Novembre alle ore 14:30 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Indirizzi e criteri per l'assegnazione di contributi economici ad associazioni a sostegno
dell'attività, progetti, manifestazioni finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico
e sociale della persona attraverso l'attività motoria e sportiva.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 12, della Legge 241/90, relativo ai Provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
VISTA la L. 266/91, Legge Quadro sul Volontariato;
VISTO il D.L 78/2010;
ATTESO che si ritiene di sostenere l'attività delle associazioni locali diverse, in quanto la finalità
dell'attività delle stesse è di operare nell'interesse della collettività e così facendo erogano essi
stessi servizi alla comunità, partecipando con la loro azione agli scopi e alle finalità stesse dell'ente
pubblico, in via mediata;
VISTO l'art. 118 della Costituzione che pone tra i compiti dell'ente pubblico il supporto dell'attività
istituzionale delle associazioni, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, là dove operino
nell'interesse della collettività;
VISTA la Deliberazione Consiliare n. 88 del 28/11/90, controllata senza rilievi nella seduta del
19/11/90 prot. 34138 dal CO.RECO.,con la quale è stato adottato il Regolamento per l'erogazione
di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 12, Legge 241/90 e successive integrazioni;
VISTO l'art. 107 del Dlgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti e/o alle posizioni organizzative i
provvedimenti di concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni,
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo;
VISTA la L. 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 di questa Amministrazione
Comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2016;
ATTESO che le misure di prevenzione delle attività oggetto di concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere prevedono l'adozione di
deliberazioni di indirizzo, che tengano conto di criteri di assegnazione, al fine di assicurare la
massima imparzialità;
DATO atto che questa Amministrazione Comunale si è data come obiettivo il rispetto delle misure
di prevenzione previste dal Piano di cui sopra, e sta procedendo nell'iter di adozione delle misure
necessarie a predeterminare modalità e criteri oggettivi per l'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
RITENUTO di sostenere l'attività istituzionale e statutaria dell'associazionismo del territorio,
secondo il principio di cui all'art. 118 della Costituzione, sopra citato e secondo principi di
trasparenza ed imparzialità;
VISTA la L. R. n. 13/2000, con la quale la Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione sociale
dello Sport e della pratica delle attività motorio sportive e ricreative sotto il profilo della formazione
e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli
stili di vita;

VISTI in particolare gli art. 3 e art. 11 della stessa, nei quali si evidenzia il ruolo dei Comuni
nell'attuazione della presente Legge Regionale e nel sostegno economico alle associazioni
finalizzato a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e
ricreativo;
VERIFICATO che la L.R. n. 13/2000, all'art. 1 esclude dai benefici della presente legge le attività
svolte in ambito professionistico;
VISTE altresì la L. 383/2000 di disciplina delle associazioni di promozione sociale e la L.R.
34/2002 che detta norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale;
PREMESSO il Comune di Vigarano Mainarda:

-

-

riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorio sportive e
ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello
sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita, ai sensi della L.R.
13/2000;
è consapevole dell'importanza dei benefici derivanti dallo svolgimento delle attività sportive
e motorio-ricreative, intese come strumento di attuazione del benessere fisico, psichico e
sociale della persona, attraverso attività sportive e progetti che rispondono ai bisogni della
persona, in modo inclusivo e solidale;
riconosce nell'attuazione di tali attività una forma di prevenzione delle malattie e dei
comportamenti sedentari, di miglioramento delle relazioni sociali e della qualità di vita;
riconosce nella pratica motorio-sportiva una forma di promozione dell'integrazione sociale a
favore delle fasce meno favorite della popolazione;
riconosce nella pratica sportiva una forma di prevenzione del disagio sociale e del rischio di
esclusione sociale;

TUTTO QUANTO PREMESSO il Comune di Vigarano Mainarda intende:
-

sostenere le attività sportive e motorio-ricreative delle associazioni locali e sostenere
progetti sportivi e aggregativi;

RITENUTO pertanto di demandare al Capo Settore competente l'approvazione di un Bando
Pubblico per l'erogazione di contributi economici a sostegno dell'attività, di manifestazioni e di
progetti finalizzati al miglioramento fisico, psichico e al benessere sociale della persona attraverso
l'attività proposta da Associazioni sportive che operano nel Comune di Vigarano Mainarda, che
tengano presente i seguenti criteri:
- CRITERI PER L'AMMISSIONE DELLE DOMANDE:
Saranno ammesse le domande che rispecchino i seguenti criteri:

-

I soggetti che presentano la domanda devono essere costituiti in associazione e avere un
proprio statuto, regolarmente registrato, e avere un Codice Fiscale dell'associazione o una
Partita Iva dell'associazione;
Le associazioni devono avere sede nel territorio comunale e operare a vantaggio della
popolazione di Vigarano Mainarda o avere la propria sede operativa (succursale) sul
territorio di Vigarano Mainarda ed operare a vantaggio della popolazione di Vigarano
Mainarda;
soggetti che accedono ai contributi devono perseguire finalità non lucrative.
I soggetti che presentano domanda per l'attività motorio-sportiva devono svolgere
un'attività a carattere dilettantistico.

- CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
- Contributi alla Associazioni Sportive
I contributi saranno erogati tenendo conto dei seguenti criteri, ritenuti prioritari:
1) promozione dell'attività motorio sportiva delle associazioni operanti senza fini di lucro;
2) promozione delle attività sportive nelle scuole e incentivazione del rapporto con le istituzioni
scolastiche;
3) promozione dell'avviamento della pratica sportiva in particolare dei bambini, dei giovani, degli
anziani, dei soggetti più svantaggiati;
tutela
della salute dei praticanti l'attività motoria, intesa come mezzo di prevenzione,
4)
mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;
5) promozione e sostegno di attività specifiche a favore di atleti diversamente abili;
6) organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi a favore della cittadinanza;
7) incidenza del volontariato ed entità del coinvolgimento di volontari tra i cittadini.

Ogni Associazione può presentare al massimo due domande.
L'Associazione può candidare:
- l'attività istituzionale dell'associazione dell'anno 2016;
un progetto, che può comprendere anche diverse iniziative / eventi, collegati da finalità,
obiettivi o filo conduttore, che abbiano avuto luogo nel 2016;
una singola manifestazione dell'anno 2016.
Il Capo Settore Sport potrà avvalersi di una Commissione per la valutazione delle domande. Questa,
in base alle risorse finanziarie disponibili e al numero di domande pervenute, si riserverà la facoltà di
valutare la possibilità di contribuire economicamente alle attività / progetti / manifestazioni oggetto
delle domande.
Non saranno ammesse a contributo iniziative dove si prevede esclusivamente l'erogazione e la
consumazione di cibi/prodotti, a titolo oneroso.
L'ammontare del contributo non potrà essere superiore al 70% della spesa prevista per la
realizzazione dell'attività / progetto / manifestazione.
Qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo di oltre il
10%, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

RITENUTO pertanto necessario demandare al Capo Settore competente, con proprio atto,
l'emanazione del Bando relativo, secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti con il presente atto per
l'assegnazione dei contributi a favore dell'associazionismo sportivo;
ATTESO che l'istruttoria e la valutazione delle domande potranno essere effettuate da una
Commissione interna, appositamente nominata con atto del Capo Settore Sport;
RITENUTO che, al termine dell'istruttoria, la Commissione presenti alla Giunta Comunale le
proprie valutazioni in merito all'esame delle domande e che la Giunta Comunale verifichi la
rispondenza delle valutazioni effettuate rispetto agli indirizzi da essa individuati;
RITENUTO altresì di provvedere in merito;
AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
1)

La premessa è parte integrante di questo atto;

2) Di approvare i criteri per l'assegnazione di contributi economici ad associazioni a sostegno
dell'attività, progetti, manifestazioni finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e
sociale della persona attraverso l'attività motoria e sportiva e di demandare al Capo Settore Cultura,
Istruzione, Sport, Pol. Giovanili, Gemellaggi l'approvazione ed emissione dell'Avviso Pubblico per
l'assegnazione dei contributi a favore dell'associazionismo, predisposto dall' ufficio competente,
tenendo conto dei criteri generali in premessa espressi, nonché di predisporre la relativa
modulistica;
3) Di dare atto che l'istruttoria e la valutazione delle domande saranno effettuate dal Capo Settore
Sport o da una Commissione interna, nominata con Provvedimento del Capo Settore Sport, che
terrà conto dei criteri in premessa espressi;
4) Di stabilire che, al termine dell'istruttoria, il Capo Settore o la Commissione presentino alla
Giunta Comunale le proprie valutazioni in merito all'esame delle domande e che la Giunta
Comunale verifichi la rispondenza delle valutazioni effettuate rispetto agli indirizzi da essa
individuati;
5) Di dare atto altresì che l'erogazione dei contributi terrà conto delle risorse disponibili a carico dei
Capitoli dell'esercizio finanziario 2017, inclusi nel bilancio di previsione 2017/2019 di cui alla
Deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 10.11.2016 e successivamente deliberazione Consiglio
comunale di approvazione bilancio 2017/2019 nonché relativa delibera G.C. di approvazione PEG
2017/2019;
6) Di demandare al Responsabile di Servizio competente i relativi provvedimenti di impegno di
spesa ed ogni adempimento conseguente il presente atto;
7) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 D.Igs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale;
8) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Igs. 267/2000 stante l'urgenza di
provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sport
Proposta N° 2016/13
Oggetto:INDIRIZZI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD
ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ, PROGETTI, MANIFESTAZIONI
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE
DELLA PERSONA ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 24/11/2016
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Il Capo Settore
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

-6 OIL, 2016
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SETTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale
Addì

701B.

Il Capo Settol-greteria
o 4j atts

MARCO

i. E

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

b

L'

2015

contestualmente
è stata comunicata con elenco n)el S del
pubblicazione all'albo pretorio aicapigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

