COMUNE DI MODENA
N. 620/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza,
ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte
per appello nominale.
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Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 620
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI
SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, POLISPORTIVE, POLIVALENTI CHE GESTISCONO
STRUTTURE SPORTIVE/RICREATIVE IN AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE O IN
CONCESSIONE PATRIMONIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA E CHE IN
SEGUITO ALL'EMERGENZA DA COVID -19 HANNO VISTO SOSPESA O RIDOTTA LA
PROPRIA ATTIVITA' - APPROVAZIONE AVVISO, PRELEVAMENTO DAL FONDO RISCHI
COMPETENZA E PRENOTAZIONE DI SPESA

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;
Richiamata la legislazione emergenziale e i conseguenti atti regolamentari succedutisi a
partire dal decreto-legge 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”;
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, in quanto per tutto il primo semestre del 2021 non sono state consentite
attività sportive non agonistiche in impianti al chiuso;
Ritenuto pertanto opportuno, in ragione dell’attività di pubblico interesse svolta per la
collettività, sostenere con contributi straordinari, le società e associazioni sportive, polisportive o
polivalenti che gestiscono strutture sportive / ricreative in aree in diritto di superficie o in
concessione patrimoniale nel territorio comunale, che hanno visto sospesa o fortemente ridotta la
loro attività a causa dell’emergenza da Covid-19;
Richiamati:
- l'art 167 del D.Lgs. n. 267/00 comma 3 che recita “E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella
missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori
accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare. A
fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di
amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta
che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di
amministrazione e' liberata dal vincolo”;
- l’art. 176 del D.Lgs. n. 267/00, che dispone che “1. I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo

di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell’organo esecutivo e possono
essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.”;
- l'art. 16, comma 4, 2° capoverso, del vigente Regolamento di contabilità, che stabilisce che la
Giunta trasmette la delibera di utilizzo del Fondo di riserva, del fondo di riserva di cassa e dei fondi
spese potenziali al Presidente del Consiglio entro una settimana dal primo giorno di pubblicazione,
per consentirgli di riferire al primo Consiglio utile;
Rilevato che il capitolo U 20816/1 “Fondo rischi competenza” Miss./Prog./Tit 20.03.1,
Macroaggregato 1.10 presenta attualmente, nel bilancio di previsione 2021, uno stanziamento
assestato di € 990.089,90;
Rilevato inoltre che il “Fondo rischi competenza” sopra richiamato è stato in parte finanziato
dal "primo acconto incremento fondo funzioni fondamentali ( ART 1, C 822 L 178 DEL 2020)"
riconosciuto al Comune di Modena per un importo pari a 851.833,82, capitolo entrata 966/0,
accertamento 2021/1562;
Considerato:
- che si rende necessario effettuare un prelevamento dai fondi spese potenziali per un importo di €
150.000,00 a fronte di spese relative al sostegno del mondo sportivo modenese, pesantemente
colpito dal fermo delle attività sportive derivato dal Covid - 19, destinando tali risorse ad un Avviso
Pubblico destinato alla concessione di contributi straordinari a favore di Società e Associazioni
sportive, Polisportive, Polivalenti che gestiscono strutture sportive/ricreative in aree in diritto di
superficie o in concessione patrimoniale nel territorio del comune di Modena e che, in seguito
all'emergenza da Covid – 19, hanno visto sospesa o ridotta la propria attivita';
- che si rende necessario integrare contestualmente, per le finalità precedentemente riportate, lo
stanziamento di bilancio del capitolo 15601/1 “Contributi per progetti e manifestazioni sportive e
ricreative” per un importo complessivo di € 150.000,00;
Dato atto:
- che la fase istruttoria del procedimento dovrà concludersi entro il 31.12.2021 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
1) di approvare l'avviso pubblico e il relativo modulo di domanda che, allegati al presente atto
ne formano parte integrante e sostanziale, destinati alla concessione di contributi straordinari
a favore di Società e Associazioni sportive, Polisportive, Polivalenti che gestiscono strutture
sportive/ricreative in aree in diritto di superficie o in concessione patrimoniale nel territorio
del comune di Modena e che, in seguito all'emergenza da Covid – 19, hanno visto sospesa o
ridotta la propria attivita';
2) di stornare, per le motivazioni descritte in premessa, nell'esercizio 2021 la somma
complessiva di € 150.000,00 come segue:
- dal capitolo 20816/1 “Fondo rischi competenza”, Missione 20, Programma 3, Piano dei
conti U.1.10.01.99.999 per € 150.000,00;
- al capitolo 15601/2 “Contributi per progetti e manifestazioni sportive e ricreative”,
Missione 06, Programma 01, Piano dei conti U.1.04.04.01.001 per € 150.000,00;
3) di prelevare contestualmente dal fondo di riserva di cassa il medesimo importo al fine di
integrare lo stanziamento di bilancio sopra citato;
4) di dare atto che, nonostante le variazioni apportate, il bilancio mantiene il pareggio
finanziario;
5) di prenotare sul capitolo di spesa 15601/2 “Contributi per progetti e manifestazioni sportive
e ricreative”, Missione 06, Programma 01, Piano dei conti U.1.04.04.01.001 del PEG 2021
(Crono 2021/682) l'importo di € 150.000,00 destinato ai contributi di cui al punto 1);
6) di finanziare la prenotazione di spesa sopra richiamata con il "primo acconto incremento
fondo funzioni fondamentali (art. 1, comma 822, Legge 178/2020)" riconosciuto al Comune
di Modena per un importo pari a 851.833,82, capitolo entrata 966/0, accertamento
2021/1562;
7) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio entro una
settimana dal primo giorno di pubblicazione, per consentirgli di riferire al primo Consiglio
utile, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, 2° capoverso, del vigente Regolamento
di contabilità, citato in premessa;
8) di dare atto che il sopracitato avviso pubblico, corredato dal modulo di richiesta, verrà
pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi sul sito internet del Comune di Modena;
9) di dare atto che, in fase di pubblicazione, potranno essere apportate correzioni di errori
materiali e non sostanziali eventualmente rinvenuti nel testo dei documenti approvati con il
presente atto;

10) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs. 33/2013;
11) 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;
12) di dare atto che la fase istruttoria del procedimento dovrà concludersi entro il 31/12/2021
con l'assunzione della determinazione dirigenziale in cui saranno individuati i beneficiari e i
corrispondenti contributi stanziati e in cui saranno impegnate le spese, oltre che motivate
eventuali esclusioni.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per provvedere in tempi brevi alla pubblicazione del bando ed alla relativa istruttoria;
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

