ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 09.11.2021

Deliberazione n. GC-2021-478
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2021-503
Sono intervenuti i Signori:
Fabbri Alan
Lodi Nicola
Fornasini Matteo
Maggi Andrea
Travagli Angela
Balboni Alessandro
Coletti Cristina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Guerrini Micol
Kusiak Dorota
Gulinelli Marco

Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ORGANISMI DEL
TERRITORIO A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNUALITA' 2021.
IMPORTO COMPLESSIVO Euro 52.500,00.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ORGANISMI
DEL TERRITORIO A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNUALITA’
2021. IMPORTO COMPLESSIVO € 52.500,00.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:


che il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 20212024 (DUP) e relativi allegati, con verbale n. 7 Delibera n. 27410/2021 esecutiva dal
26/03/2021;



che il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 con verbale n.
5 P.G. 21543/2021 il 24/03/2021;



che con delibera di Giunta Comunale n. 233/2021 del 15/06/2021è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2021-2023 e che con il medesimo atto i Dirigenti
sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi loro assegnati con il PEG stesso, oltre che a procedere
all’esecuzione delle spese nel rispetto delle normativa vigente;
che al Settore Istruzione– U.O. Sport sono pervenute le richieste di concessione di

-

contributo per lo svolgimento di manifestazioni sportive, programmate nel 2019, da parte
delle seguenti Associazioni ed Organismi:
1)

FORMAT FERRARA ASD per la realizzazione dell’iniziativa “Eurotrigames 2021”
che si è svolta dal 4 all’11 ottobre 2021 destinato alle persone con disabilità, evento
multidisciplinare che comprende nel programma il calcio a 5, atletica leggera, tennis,
tennis tavolo, judo, nuoto, nuoto sincronizzato, basket 4X4. Richiesta P.G. 52841 del
30/04/2021 per euro 45.000,00.

2)

ASD ATLETICA BONDENO per la realizzazione dell’iniziativa “66° Campionato
Nazionale UISP di Atletica Leggera + Rassegna Nazionale Ragazzi – Esordienti” che si
è svolto il 4 e il 5 settembre 2021 con la finalità di promuovere l’atletica sia a livello
agonistico che a livello di propaganda giovanile attraverso il coinvolgimento
organizzativo di varie società del territorio. Richiesta P.G. 83677 del 08/07/2021 per
euro 9.600,00.

3)

ASD ATLETICA ESTENSE per la realizzazione dell’iniziativa “Ferrarameeting 2021
– 25^ edizione”, meeting regionale di atletica leggera che si è svolto il 17 giugno 2021
presso il Campo Sportivo Scolastico di Ferrara in Via Porta Catena, 81. Richiesta P.G.
60938 del 18/05/2021 per euro 1.500,00.

4)

POLISPORTIVA FLUO RUN ASD per la realizzazione dell’iniziativa “Fluo Run”,
corsa/ camminata divertente di 5 km per promuovere la felicità e la salute psicofisica

legata al movimento, che si è svolta il 3 settembre 2021 presso il parco Marco Coletta
di Ferrara. Richiesta P.G. 108946 del 07/09/2021 per euro 5.000,00.
5)

FIAB FERRARA – AMICI DELLA BICICLETTA per la realizzazione dell’iniziativa
“Bimbimbici 2021” pedalata cittadina che si è svolta domenica 10 ottobre finalizzata alla
promozione dell’utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto per migliorare la
mobilità e l’ambiente, nonché per migliorare la sicurezza dei bambini sulle strade.
Richiesta P.G. 34146 del 15/03/2021 per euro 300,00.

6)

ASSOCIAZIONE DESTRA PO APS per la realizzazione dell’iniziativa “Festival del
ciclista lento” che si svolgerà dal 29 al 31 ottobre 2021, finalizzato alla promozione
dell’attività sportiva di base (in particolare ciclismo) e della mobilità sostenibile e alla
promozione del territorio (attività produttive legate al cicloturismo e risorse
paesaggistiche, storiche e culturali). Richiesta P.G. 83195/2021 per euro 5.000,00.

CONSIDERATO:


che dette iniziative trovano sede in diverse zone del territorio comunale e, promuovendo
stili di vita sani e salutari nonché di prevenzione, coinvolgono un largo numero di
partecipanti rappresentando occasione di aggregazione sociale;



che l’eventuale erogazione di un contributo comunale, a parziale sostegno delle spese
organizzative è perfettamente rispondente a quanto previsto dagli artt. 2, 3 lett. e) ed f) del
“Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici o privati” (art.12 legge 07/08//90 n.241) approvato dal Consiglio Comunale con atto
n. 32/33379 del 20/12/1991 e s.m.i.;

EVIDENZIATO:
- che il Servizio Promozione del Territorio con nota P.G. 109190 del 07/09/2021 ha autorizzato
l’U.O. Sport ad impegnare la somma di € 20.000,00 sul PEG 2021 del Servizio Promozione del
Territorio che presenta la necessaria disponibilità come di seguito riportato:
CDC 173
MISSIONE 7 - Turismo
PROGRAMMA 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
TITOLO 1 - Spese Correnti
MACROAGGREGATO 04 – Trasferimenti correnti
Cap. 0508902168 – Turismo – Trasferimenti a diversi enti per iniziative varie
Azione 07011.04.0508902168 - “Trasferimenti per iniziative varie e valorizzazione turistica”
da utilizzare quale trasferimento alla ASD FORMAT FERRARA per la realizzazione della
manifestazione “Eurotrigames 2021”;
- che il Servizio Promozione del Territorio con nota P.G. 116937 del 22/09/2021 ha autorizzato l’
U.O. Sport ad impegnare la somma di € 5.000,00 sul PEG 2021 del Servizio Promozione del
Territorio che presenta la disponibilità al:

CDC 173
MISSIONE 7 - Turismo
PROGRAMMA 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
TITOLO 1 - Spese Correnti
MACROAGGREGATO 04 – Trasferimenti correnti
Cap. 0508902168 – Turismo – Trasferimenti a diversi enti per iniziative varie
Azione 07011.04.0508902168 - “Trasferimenti per iniziative varie e valorizzazione turistica”
da utilizzare a sostegno delle spese organizzative per il “Festival del ciclista lento” che si è svolto a
Ferrara dal 29 al 31 ottobre 2021.
RITENUTO:
di accogliere parzialmente le richieste delle sopra elencate Associazioni e, più precisamente,
per i seguenti importi:
FORMAT FERRARA ASD

€ 31.200,00

ASD ATLETICA BONDENO

€ 9.500,00

ASD ATLETICA ESTENSE

€ 1.500,00

POLISPORTIVA FLUO RUN ASD

€ 5.000,00

FIAB FERRARA – AMICI DELLA BICICLETTA

€

ASSOCIAZIONE DESTRA PO APS

€ 5.000,00

300,00

per un importo complessivo di euro 52.500,00 a carico del Bilancio 2021;
VISTO l’art. 3 della L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO l’art. 13 del D.lgs. n.267/2000;
VISTO l’art. 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o
privati” (art.12 legge 07/08//90 n.241) approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 32/33379
del 20/12/1991 e s.m.i.;
Visto il Decreto sindacale, PG N. 57719/2021 che conferisce gli incarichi dirigenziali tra cui il
Dott. Walter Laghi quale Dirigente Servizio Istruzione, Formazione, Educazione;
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Dirigente dell’U. O. Sport, Walter Laghi
proponente, in ordine alla regolarità tecnica, e dalla Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile e copertura della stessa (art. 49 - 1° comma – D.Lgs. 267/00 e art. 153, c. 5
del D.Lgs. 267/00);
CON il voto favorevole espresso da tutti i presenti alla seduta

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’erogazione dei seguenti contributi:
FORMAT FERRARA ASD

€ 31.200,00

ASD ATLETICA BONDENO

€ 9.500,00

ASD ATLETICA ESTENSE

€ 1.500,00

POLISPORTIVA FLUO RUN ASD

€ 5.000,00

FIAB FERRARA – AMICI DELLA BICICLETTA

€ 300,00

ASSOCIAZIONE DESTRA PO APS

€ 5.000,00

TOTALE

€ 52.500,00

- di impegnare la somma complessiva, pari ad euro 52.500,00, a carico del Bilancio 2021,
come di seguito specificato:
1) per euro 20.000,00 al FORMAT FERRARA ASD per un finanziamento come di seguito

specificato
per euro 20.000,00 al:
 CDC 173
 MISSIONE 7 - Turismo
 PROGRAMMA 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
 TITOLO 1 - Spese Correnti
 MACROAGGREGATO 04 – Trasferimenti correnti
 Cap. 0508902168 – Turismo – Trasferimenti a diversi enti per iniziative varie
 Azione 07011.04.0508902168 - “Trasferimenti per iniziative varie e valorizzazione turistica”
IMPEGNO n. _4582_/ 2021
per euro 11.200,00 al
CDC 808
MISSIONE 6
PROGRAMMA 1
TITOLO 1
MACROAGGREGATO 4
CAPITOLO 24055
ARTICOLO 7183

- “U.O. Sport e Tempo Libero”
- “Politiche giovanili, sport e tempo libero”
- “Sport e Tempo Libero”
- “Spese Correnti”
- “Trasferimenti Correnti ”
- “Servizio Sport – Trasferimenti Vari”
- “Contributi di sostegno per eventi sportivi nazionali ed
internazionali”
CODIFICA 06011.04.2405507183
IMPEGNO n. _4583_/ 2021
2) per euro 9.500,00 all’ASD ATLETICA BONDENO al:
CDC 808

- “U.O. Sport e Tempo Libero”

MISSIONE 6
PROGRAMMA 1
TITOLO 1
MACROAGGREGATO 4
CAPITOLO 24055
ARTICOLO 7183

- “Politiche giovanili, sport e tempo libero”
- “Sport e Tempo Libero”
- “Spese Correnti”
- “Trasferimenti Correnti ”
- “Servizio Sport – Trasferimenti Vari”
- “Contributi di sostegno per eventi sportivi nazionali ed
internazionali”
CODIFICA 06011.04.2405507183
IMPEGNO n. _4625_/2021
3) per euro 1.500,00 all’ ASD ATLETICA ESTENSE al:
CDC 808
MISSIONE 6
PROGRAMMA 1
TITOLO 1
MACROAGGREGATO 4
CAPITOLO 24055
ARTICOLO 7183

- “U.O. Sport e Tempo Libero”
- “Politiche giovanili, sport e tempo libero”
- “Sport e Tempo Libero”
- “Spese Correnti”
- “Trasferimenti Correnti ”
- “Servizio Sport – Trasferimenti Vari”
- “Contributi di sostegno per eventi sportivi nazionali ed
internazionali”
CODIFICA 06011.04.2405507183
IMPEGNO n. _4626_/ 2021
4) per euro 5.000,00 alla POLISPORTIVA FLUO RUN ASD al:
CDC 808
- “U.O. Sport e Tempo Libero”
MISSIONE 6
- “Politiche giovanili, sport e tempo libero”
PROGRAMMA 1
- “Sport e Tempo Libero”
TITOLO 1
- “Spese Correnti”
MACROAGGREGATO 4 - “Trasferimenti Correnti ”
CAPITOLO 24055
- “Servizio Sport – Trasferimenti Vari”
ARTICOLO 3485
- “Servizio sport – contributi ad enti e associazioni sportive””
CODIFICA 06011.04.2405503485
IMPEGNO n. _4627_/ 2021
5) per euro 300,00 alla FIAB FERRARA – AMICI DELLA BICICLETTA al:
CDC 808
MISSIONE 6
PROGRAMMA 1
TITOLO 1
MACROAGGREGATO 4
CAPITOLO 24055
ARTICOLO 7183

- “U.O. Sport e Tempo Libero”
- “Politiche giovanili, sport e tempo libero”
- “Sport e Tempo Libero”
- “Spese Correnti”
- “Trasferimenti Correnti ”
- “Servizio Sport – Trasferimenti Vari”
- “Contributi di sostegno per eventi sportivi nazionali ed
internazionali”
CODIFICA 06011.04.2405507183
IMPEGNO n. _4633_/ 2021

6) per euro 5.000,00 all’ASSOCIAZIONE DESTRA PO APS al:
CDC 173
MISSIONE 7 - Turismo
PROGRAMMA 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
TITOLO 1 - Spese Correnti
MACROAGGREGATO 04 – Trasferimenti correnti
Cap. 0508902168 – Turismo – Trasferimenti a diversi enti per iniziative varie
Azione 07011.04.0508902168 - “Trasferimenti per iniziative varie e valorizzazione turistica”
Impegno n. _4634_ / 2021
− di prendere atto che le Associazioni sopramenzionate hanno dichiarato, come risulta agli atti,

di non esercitare attività commerciale e quindi sul contributo concesso non va applicata la
ritenuta fiscale del 4%, ex art. 28 – comma 2 del DPR n. 600 del 29/09/1973 e s. m. i. ;
− di dare atto che responsabile del procedimento è il Dirigente dell’U. O. Sport, Dott. Walter

Laghi al quale viene affidata l’esecuzione degli atti gestionali conseguenti all’approvazione
della spesa;
− di dare atto che la liquidazione dei contributi concessi avverrà con apposito provvedimento

del Dirigente U.O. Sport, previa presentazione, da parte dei beneficiari, di apposito bilancio
consuntivo attestante le spese sostenute per le attività sportive svolte, distinte per singole
voci, supportate da documenti contabili, così come da Circolare interna P.G. 101043/16 del
12/09/16, a firma della Dirigente del Settore Bilancio e Finanze (per esempio fatture o
scontrini parlanti) ed eventuali altri contributi ricevuti da enti o istituzioni in merito all’iniziativa
in parola;
−

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. – TUEL,
il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” di cui alla legge n. 243/2012 e s.m.i.;

−

di dare atto che i dati del presente provvedimento saranno pubblicati – a cura del
Responsabile del procedimento – su “Amministrazione Trasparente – contributi e
sovvenzioni ex artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013;

−

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma del D.Lgs. 267/2000, con il voto favorevole di tutti i presenti alla seduta.
Il Sindaco
Alan Fabbri

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 9
novembre 2021 n. GC-2021-478 e avente oggetto CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ORGANISMI DEL TERRITORIO A SOSTEGNO DI
MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNUALITA' 2021. IMPORTO COMPLESSIVO Euro
52.500,00.

esecutivo il 09/11/2021
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
11/11/2021 al 25/11/2021

Ferrara, 11/11/2021
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

