COMUNE DI MODENA
N. 707/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/12/2020
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 707
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI SOCIETA' E
ASSOCIAZIONI SPORTIVE, POLISPORTIVE, POLIVALENTI CON SEDE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA CHE A SEGUITO ALL'EMERGENZA DA
COVID - 19 HANNO VISTO SOSPESA O RIDOTTA LA PROPRIA ATTIVITA' O
DOVUTO FRONTEGGIARE MAGGIORI SPESE - LINEE DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale sostiene abitualmente il mondo sportivo modenese e le attività
dirette alla diffusione ed allo sviluppo della pratica sportiva organizzate da Associazioni e Società
sportive, Polivalenti, Polisportive, al fine di favorire il benessere psico fisico e sociale dei cittadini;
- che l'Amministrazione riconosce il valore per il territorio della realtà delle polisportive e
polivalenti, centri aggregativi gestiti da Associazioni senza scopo di lucro finalizzati alla ricreazione
e alla pratica sportiva di giovani, adulti e anziani, in grado di offrire un ventaglio di opportunità di
svago alla cittadinanza a costi contenuti, promuovendo, al contempo, l’aggregazione sociale,
l’integrazione ed il volontariato;
Richiamati:
- la legislazione emergenziale e i conseguenti atti regolamentari succedutisi a partire dal decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 13
relativamente alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
- i provvedimenti D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 che da ultimo hanno ulteriormente
sospeso le attività dopo la ripresa estiva e chiuso gli impianti sportivi, fino al 3 dicembre, data che,
visto l'andamento epidemiologico, si ritiene possa essere prorogata con successive disposizioni fino
al 2021;
- la delibera della Giunta Regionale n. 600 del 3/06/2020 ad oggetto: L.R. n. 8/2017 art. 5 comma 3
– Interventi urgenti nel settore sportivo - criteri per il trasferimento alla città Metropolitana di
Bologna, alle Unioni di comuni e ai Comuni delle risorse finanziarie per sostenere la pratica
motoria e sportiva e contrastare l'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza Covid 19;
Dato atto:
- che tali provvedimenti emergenziali volti a contrastare e contenere il diffondersi del contagio
epidemiologico da COVID-19, disposti a far tempo dal 23/2/2020, prevedendo limitazioni e
sospensione delle attività anche in ambito sportivo, hanno penalizzato fortemente non solo lo sport
professionistico ma anche quello amatoriale e di base praticato in maggior parte dalle associazioni
di promozione sportiva e associazioni sportive dilettantistiche, con significative ricadute in termini
di disagio economico per le medesime associazioni;
- che di tali provvedimenti hanno risentito pesantemente anche le polisportive e polivalenti cittadine
e in generale i gestori di impianti e strutture sportive realizzati su terreni in diritto di superficie o in
concessione patrimoniale;
Ritenuto:
- in ragione dell’attività di pubblico interesse svolta per la collettività, il Comune di Modena
intende sostenere con contributi straordinari, le Associazioni del territorio operanti in ambito
sportivo, che hanno visto sospesa o fortemente ridotta la loro attività o dovuto fronteggiare
maggiori spese a causa dell’emergenza da Covid-19;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha individuato risorse complessive pari a
299.573,00 per finanziare il suddetto bando di contributi straordinari, sia con risorse proprie sia con
risorse finanziate dalla Regione Emilia Romagna, sia con risorse finanziate dallo Stato tramite il
contributo funzioni fondamentali per maggiori spese strettamente legate all'emergenza sanitaria
secondo la seguente ripartizione:
• € 100.000,00 derivanti dai contributi statali del fondo funzioni fondamentali finalizzati a
maggiori spese legate all'emergenza Covid-19, contributi oggetto della delibera di Giunta
prop. 4360/2020 che in data 1/12/2020 ha approvato la nona variazione del bilancio 20202022 con i poteri del Consiglio;
• € 90.000,00 finanziati con entrate proprie a seguito di uno storno approvato con la delibera
consiliare n° 51/2020 adottata il 26/11/2020;
• € 79.573,00 quale quota residua derivante da procedura già conclusa di cui alla delibera
della Giunta Regionale n. 600 del 3/06/2020 concernente il trasferimento agli Enti Locali
interessati delle risorse finanziarie per sostenere, in forma di voucher per le famiglie la
pratica sportiva che prevede (allegato 1 punto 6.3) che le risorse residue possano essere
utilizzate, sempre in forma di voucher, al sostegno delle associazioni e società sportive
operanti nel territorio di competenza;
• € 30.000 risorse proprie disponibili sul capitolo n. 15600 del Peg 2020 “contributi per
iniziative e manifestazioni sportive e ricreative”;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 20/11/1997 e successive modificazioni,
esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il "Regolamento comunale per la concessione di
contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti
appartenenti al c.d. “Terzo settore no profit”;
- la legge n. 241/1990 che all’art. 12 prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la
concessione delle sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari;
Considerato necessario fornire le seguenti linee di indirizzo e criteri per la predisposizione di
apposito avviso pubblico da approvarsi a cura della Responsabile del procedimento:
A) Contributi riservati ai soggetti gestori di Impianti Sportivi di proprietà del Comune di Modena
non in diritto di superficie o concessione patrimoniale (quindi gestiti direttamente dall'Ufficio Sport
Comunale per il tramite di convenzioni di gestione), ad eccezione dei gestori dello Stadio Braglia,
Palazzo dello Sport G. Panini, Piscina Dogali, Piscina Pergolesi;
Risorse da destinare: € 55.000,00;
Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi
Per i soggetti aventi titolo è previsto un contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese, iva
compresa, così come dichiarate e descritte nel modulo di domanda necessarie a portare a
compimento un piccolo progetto di manutenzione ordinaria su uno solo degli impianti di cui il

soggetto richiedente è il gestore.
Per ciascun progetto, potrà essere erogato un contributo massimo di € 2.500,00.
Criteri di riferimento:
- Nel caso l'insieme dei progetti presentati dovesse totalizzare un ammontare di contributi agli
aventi titolo superiore alle risorse disponibili, si procederà a stabilire, a insindacabile discrezione
dell'Amministrazione Comunale, sulla base di valutazioni tecniche, quali progetti sono ritenuti più
urgenti e necessari per essere oggetto di finanziamento anche tenendo conto della recente indagine
sullo stato di manutenzione degli impianti.
- Non possono essere presi in considerazione progetti riguardanti palestre la cui manutenzione è di
competenza della Provincia di Modena ed in particolare per le palestre annesse agli Istituti
superiori: Muratori/San Carlo, Corni A. Moro, Corni succursale, Guarini, Selmi, Barozzi.
- non potranno essere erogate somme superiori alle spese sostenute;
B) Contributi riservati ad Associazioni sportive e Società sportive, Polisportive/Polivalenti che
gestiscono strutture sportive/ricreative situate nel Comune di Modena, realizzate su aree comunali
in diritto di superficie o in concessione patrimoniale;
Risorse da destinare: € 150.000,00;
Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi
Per i soggetti aventi titolo, nei limiti delle risorse disponibili, è previsto un contributo a fondo
perduto fino al 30% dell'ammontare derivante dalle seguenti spese e mancate entrate, così come
dichiarate nel modulo di domanda:
- spese (iva compresa se prevista) sostenute per la sanificazione delle strutture e rispetto delle
norme anti Covid - 19, dal 15 aprile 2020 a tutto novembre 2020. In tali spese sono compresi: oneri
maggiori per personale o ditte specializzate impiegati specificatamente per tali attività, acquisto di
prodotti, presidi, macchinari, strumentazioni necessari per la sanificazione, dispositivi e allestimenti
funzionali al contenimento della diffusione del virus;
- mancate entrate per ridotta o sospesa attività. L'ammontare delle mancate entrate dichiarare sarà
dato dall'importo risultante dalla differenza tra le entrate riferite a due specifici periodi di
riferimento. In particolare all'importo delle entrate relative al trimestre (marzo, aprile, maggio 2019)
andrà sottratto l'importo riguardante le entrate relative al trimestre (marzo, aprile, maggio 2020). Il
risultato ottenuto costituisce l'importo da dichiarare quale mancata entrata.
Criteri di riferimento:
- in caso di risorse disponibili insufficienti per finanziare tutti gli aventi titolo, potrà essere
applicata, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, una fissa percentuale inferiore di
finanziamento a tutte le posizioni nell'intento di assicurare proporzionalità tra le varie difficoltà
economiche dichiarate dagli interessati per effetto delle spese/mancate entrate causate
dall'emergenza sanitaria. E' anche previsto di garantire, per quanto possibile, un beneficio
economico, ancorchè inferiore a quello previsto, a tutti i richiedenti aventi titolo;

- in caso di risorse disponibili superiori per finanziare tutti gli aventi titolo, potrà essere applicata, a
discrezione dell'Amministrazione Comunale, una fissa percentuale anche superiore al citato 30% a
tutte le posizioni nell'intento di assicurare proporzionalità tra le varie difficoltà economiche
dichiarate dagli interessati per effetto delle spese/mancate entrate causate dall'emergenza sanitaria.
In tal caso non potranno comunque essere previsti contributi superiori alle spese/mancate entrate
dichiarate;
- provvedere, per quanto possibile, ad utilizzare tutte le risorse a disposizione.
C) Associazioni Sportive Dilettantistiche anche non riconosciute ex artt. 36 e successivi del CC.,
Associazioni Sportive Dilettantistiche con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del DPR
10 febbraio 2000 n. 361, Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro costituite nella
forma di Società di capitale o di Società cooperativa, purchè iscritte al Registro Coni e/o al registro
parallelo del CIP alla data di pubblicazione del presente avviso e purchè non appartengano
contemporaneamente ad una o entrambe le categorie di beneficiari di cui al paragrafo 1) lettere A) e
B);
Risorse da destinare: Euro 79.573,00;
Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi
Per i soggetti aventi titolo, nei limiti delle risorse disponibili, è previsto un contributo a fondo
perduto di € 400,00 per contribuire alle seguenti spese, iva compresa, così come dichiarate nel
modulo di domanda.
In particolare, anche tenendo conto della “Clausola di garanzia DGR 600/2020 – Concessione
contributi alle associazioni iscritte al Coni o al CIP per realizzazione attività” le spese da dichiarare
sono le seguenti:
- spese, iva compresa, sostenute per la realizzazione di corsi, attività e campionati nel periodo 1
giugno 2020 - 30 novembre 2020 ivi comprese le spese necessarie affinché tali corsi, attività e
campionati, si siano potuti svolgere in sicurezza e nel rispetto della normativa anti covid - 19 (sono
escluse le spese per l'acquisto di beni durevoli).
Criteri di riferimento:
- in caso di spese inferiori ad € 400,00, il contributo previsto è pari all'ammontare di tali spese;
- in caso di risorse disponibili insufficienti per finanziare tutti gli aventi titolo, potrà, a discrezione
dell'Amministrazione Comunale, essere applicata una percentuale di riduzione fissa a tutti i
contributi previsti nell'intento di assicurare un beneficio economico, ancorchè inferiore a quello
previsto, a tutti gli aventi titolo;
- in caso di risorse disponibili superiori per finanziare tutti gli aventi titolo, potrà, a discrezione
dell'Amministrazione Comunale, essere applicata una percentuale fissa in aumento a tutti i previsti
contributi di Euro 400,00. In tal caso non potranno comunque essere previsti contributi superiori
alle spese dichiarate.
- provvedere, per quanto possibile, ad utilizzare tutte le risorse a disposizione.

D) Contributi riservati ai seguenti soggetti, NON iscritti al Registro Coni e/o al registro parallelo
del CIP,: Associazioni Sportive Dilettantistiche anche non riconosciute ex artt. 36 e successivi del
CC., Associazioni Sportive Dilettantistiche con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del
DPR 10 febbraio 2000 n. 361, Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro costituite nella
forma di Società di capitale o di Società cooperativa, Soggetti aventi natura associativa o
solidaristica regolarmente costituiti, privi di scopo di lucro, in possesso di codice fiscale, che
abbiano all'interno del proprio Statuto il riferimento allo svolgimento di attività sportiva e/o
motoria, purchè non appartengano contemporaneamente ad una o entrambe le categorie di
beneficiari di cui al paragrafo 1) lettere A) e B);
Risorse da destinare: € 15.000,00;
Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi
Per i soggetti aventi titolo, nei limiti delle risorse disponibili, è previsto un contributo a fondo
perduto di € 400,00 per contribuire alle seguenti spese, iva compresa, così come dichiarate nel
modulo di domanda:
- spese, iva compresa, sostenute per la realizzazione di corsi, attività e campionati nel periodo 1
giugno 2020 - 30 novembre 2020 ivi comprese le spese necessarie affinchè tali corsi, attività e
campionati, si siano potuti svolgere in sicurezza e nel rispetto della normativa anti covid - 19 (sono
escluse le spese per l'acquisto di beni durevoli).
Criteri di riferimento:
- in caso di spese inferiori ad € 400,00, il contributo previsto è pari all'ammontare di tali spese;
- in caso di risorse disponibili insufficienti per finanziare tutti gli aventi titolo, potrà, a discrezione
dell'Amministrazione Comunale, essere applicata una percentuale di riduzione fissa a tutti i
contributi previsti nell'intento di assicurare un beneficio economico, ancorchè inferiore a quello
previsto, a tutti gli aventi titolo;
- in caso di risorse disponibili superiori per finanziare tutti gli aventi titolo, potrà, a discrezione
dell'Amministrazione Comunale, essere applicata una percentuale fissa in aumento a tutti i previsti
contributi di Euro 400,00. In tal caso non potranno comunque essere previsti contributi superiori
alle spese dichiarate.
- provvedere, per quanto possibile, ad utilizzare tutte le risorse a disposizione.
Precisato che per la determinazione dei requisiti occorrerà tenere conto, per quanto
applicabile, anche di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del
20/11/1997 e successive modificazioni, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il
"Regolamento comunale per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti
richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. “Terzo settore no profit”;
Precisato inoltre che occorre tenere conto dell’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012 convertito
in Legge 7 agosto 2012, n. 135 ove è previsto che 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 e
d '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 la fase istruttoria del procedimento dovrà concludersi entro il 31.12.2020 con l'assunzione
della determinazione dirigenziale che impegna la spesa e individua i beneficiari, i corrispondenti
contributi assegnati oltre a dar conto delle eventuali esclusioni;
- che in ragione di tale termine si ritiene di indicare come opportuno un periodo di pubblicazione
dell'Avviso pubblico per almeno 10 giorni consecutivi;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Giovanna Rondinone alla formulazione del parere di regolarità
tecnica sulle deliberazioni riguardanti l'Ufficio Sport e Giovani , disposta dalla Dirigente del Settore
Cultura, sport, giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, con lettera prot. n. 324036
del 04.11.2019 previo visto di congruità della dirigente del Settore;
Visto il parere favorevole della Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
Sport, giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di prevedere la concessione di contributi straordinari a favore di Societa' e Associazioni sportive,
Polisportive, Polivalenti con sede nel territorio del Comune di Modena che a seguito all'emergenza
da Covid - 19 hanno visto sospesa o ridotta la propria attività o dovuto fronteggiare maggiori spese;

- di dare atto che l'iniziativa sarà promossa con apposito Avviso pubblico da approvarsi a cura della
Responsabile del Procedimento secondo le linee di indirizzo meglio specificate in premessa;
- di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile
dell'Ufficio Sport e Giovani;
- di dare atto che l'Amministrazione Comunale ha individuato risorse complessive pari a
€ 299.573,00 per finanziare il suddetto bando di contributi straordinari, sia con risorse proprie sia
con risorse finanziate dalla Regione Emilia Romagna, sia con risorse finanziate dallo Stato tramite
il contributo funzioni fondamentali per maggiori spese strettamente legate all'emergenza sanitaria
secondo la seguente ripartizione;
• € 100.000,00 derivanti dai contributi statali del fondo funzioni fondamentali finalizzati a
maggiori spese legate all'emergenza Covid-19 , contributi oggetto della delibera di Giunta
prop. 4360/2020 che in data 1/12/2020 ha approvato la nona variazione del bilancio 20202022 con i poteri del Consiglio;
• € 90.000,00 finanziati con entrate proprie a seguito di uno storno approvato con la delibera
consiliare n° 51/2020 adottata il 26/11/2020;
• € 79.573,00 quale quota residua derivante da procedura già conclusa di cui alla delibera
della Giunta Regionale n. 600 del 3/06/2020 concernente il trasferimento agli Enti Locali
interessati delle risorse finanziarie per sostenere, in forma di voucher per le famiglie la
pratica sportiva che prevede (allegato 1 punto 6.3) che le risorse residue possano essere
utilizzate, sempre in forma di voucher, al sostegno delle associazioni e società sportive
operanti nel territorio di competenza;
• € 30.000 risorse proprie disponibili sul capitolo n. 15600 del Peg 2020 “contributi per
iniziative e manifestazioni sportive e ricreative”;
- di dare atto che la fase istruttoria del procedimento dovrà concludersi entro il 31/12/2020 con
l'assunzione della determinazione dirigenziale che impegna la spesa e individua i beneficiari, i
corrispondenti contributi assegnati oltre a dar conto delle eventuali esclusioni;
- di ritenere opportuno un periodo di pubblicazione dell'Avviso pubblico per almeno 10 giorni
consecutivi;
- di dare atto che è prevista la pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.
33/2013;
- di dare atto che i beneficiari dei contributi, per quanto di competenza, sono tenuti ad adempiere
agli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a loro carico dall'art. 1, commi 125 - 129 L. n.
124/2017.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

