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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 201 del  25/11/2021

OGGETTO:  LINEE DI  INDIRIZZO E APPROVAZIONE DEI  CRITERI  PER IL BANDO 
PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FONDO  PERDUTO  A  FRONTE 
DELL'EMERGENZA COVID-19.

L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 12:30 nella 
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE

MISELLI SILVIA

RONCARATI ALESSIA

FARINA LAURA

BENASSI DANIELE

Sindaco

Vicesindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assiste il Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco  DAVIDDI  GIUSEPPE constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara 
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL BANDO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FRONTE DELL'EMERGENZA 
COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle 
leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali”  approvato con d.lgs. 18 agosto 2000,  n.  267 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERE DI C.C. :
- n. 11 del 25/02/2021 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 
2021/2023 - Nota di Aggiornamento";
- n. 12 del 25/02/2021 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
- n. 28 del 30/04/2021 ad oggetto “Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs.  
267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione-Primo Provvedimento;
- n. 41 del 31/05/2021 ad oggetto “Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs.  
267/2000  -  Secondo  provvedimento  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
Amministrazione";
- n. 50 del 30/06/2021 ad oggetto “Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs.  
267/2000 - Terzo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione”;
- n. 58 del 31/07/2021 ad oggetto: “Primo provvedimento di salvaguardia degli equilibri per 
l'esercizio  2021,variazioni  di  bilancio  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione";
-  n. 74 del 28/10/2021 ad oggetto: “Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 
267/2000 - quarto provvedimento"; 

DELIBERE DI G.C.: 
- n.  23  del  26/02/2021  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2021/2023 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n. 58 del 30/04/2021 ad oggetto: “Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175, Comma 
5bis, del D. Lgs. 267/2000”;
- n. 60 del 30/04/2021 ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle Risorse Umane ai  
Responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2021 e approvazione 
Piano degli Obiettivi e della Performance”;
-  n.  61  del  06/05/2021  ad  oggetto:  “Variazioni  al  Piano  Esecutivo  di  gestione  in 
recepimento  delle  variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.  Lgs.  267/2000  e 
parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione - Primo Provvedimento”;
-  n.  88 del  04/06/2021 ad  oggetto  "Variazioni  al Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento  delle  Variazioni  di  Bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.  Lgs.  267/2000  - 
Secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione";
-  n.  111  del  16/07/2021  ad  oggetto  "Variazioni  al Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo 
provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione";
-  n.121  del  31/07/2021  ad  oggetto:   "Variazioni  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del 

copia informatica per consultazione



      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
-  n.  181 del  29/10/2021 ad  oggetto:  "Variazioni  al Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento  delle  variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175 del  D.  Lgs.  267/2000  a 
seguito dell'adozione della delibera di consiglio n. 74 del 28/10/2021 e della delibera di  
giunta n. 180 del 29/10/2021";
- n. 182 del 29/10/2021 ad oggetto:  "Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 5 
bis, del D.Lgs. 267/2000";

PREMESSO che 
- Volontariato, Cultura e Sport sono stati tra i settori più colpiti dalla grave crisi economica 
derivante dall’emergenza sanitaria, tuttora non ancora conclusa, legata alla diffusione del 
virus  Covid 19;
- il perdurare della pandemia ha di fatto vanificato, con la chiusura degli impianti sportivi di  
ogni  tipologia,  nonché  dei  luoghi  della  cultura,  il  regolare  svolgimento  delle  attività 
ordinarie  e,  conseguentemente,  ha  determinato  condizioni  organizzative  e  situazioni 
economiche critiche alla stragrande maggioranza delle realtà volontarie del territorio;

CONSIDERATO che  per  far  fronte  a  queste   incombenze,  nonché  per  valorizzare 
l’impegno  dimostrato  dalle  Associazioni  e,  più  in  generale,  dalle  realtà  operanti  sul 
territorio  nei  settori  Volontariato,  Cultura  e  Sport,  nel  reinventare  le  proprie  attività  o 
comunque nell’adeguarsi alle pesanti prescrizioni imposte,  l’Amministrazione Comunale 
intende erogare contributi a fondo perduto;

DATO ATTO che  il  Temporary  Framework  concede  agli  Stati  membri  la  possibilità  di 
fornire supporto alle imprese in termini di aiuti economici quali finanziamenti diretti, anticipi  
rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche (da considerare al lordo di qualsiasi 
imposta), in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera B) del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea (TFUE) purché ricorrano specifiche condizioni:

a) che  l’aiuto  concesso  alla  singola  impresa  non  superi  i  massimali  fissati  dalla 
Commissione Europea;

b) che l’aiuto sia concesso entro e non oltre una certa data di scadenza stabilita dalla  
Commissione Europea (prorogata, dall'ultima comunicazione della Commissione, al 
31 dicembre 2021)

RICHIAMATO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio) e nello specifico 
l’art. 54 che prevede la possibilità per i Comuni oltre che per le Regioni, per le Province 
autonome e per le Camere di commercio di adottare misure di aiuto alle imprese;

RAVVISATA  dunque l'esigenza di  approvare gli  indirizzi  in merito alla concessione   di 
contributi a fondo perduto, destinati ai soggetti facenti parti dei settori Volontariato, Cultura 
e Sport, fortemente colpiti dalla pandemia;

DATO ATTO di quanto segue:
- che possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi a fondo perduto di 
cui in oggetto i seguenti soggetti :

a) le ASD e le SSD;
b) gli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore (Dlgs 3 

luglio 2017, n. 117);
c) i concessionari di aree e/o strutture comunali;

- che i suddetti soggetti non devono aver percepito, con riferimento all’annualità 2021, altri 
contributi  a  fondo  perduto  da  parte  del  Comune  di  Casalgrande  e  devono  inoltre  
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presentare i seguenti requisiti:
• per ASD e SSD :

- sede legale sul territorio del Comune di Casalgrande o convenzione in essere con 
il Comune di Casalgrande;
- iscrizione al  Registro delle Società/Associazioni Sportive del CONI o alle sezioni 
parallele del CIP;

• per ETS
- sede legale sul territorio del Comune di Casalgrande o convenzione in essere con 
il Comune di Casalgrande;
- iscrizione al Registro Regionale e/o al Registro Comunale delle Associazioni;

• per i concessionari di aree e/o strutture comunali;
- sede legale sul territorio del Comune di Casalgrande;
- Codice ATECO:

82.3 - Organizzazione di convegni e fiere;
90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento;
93.29.9 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca;

- che per il  presente  bando per la concessione di contributi  a fondo perduto  a fronte  
dell’emergenza Covid-19, è stanziato l’importo complessivo di € 78.624,80, i quali sono da 
suddividersi per soggetti beneficiari come segue:

• € 20.000,00  a favore di ASD e SSD;
• € 50.624,80 a favore degli ETS
• € 8.000,00 a favore dei concessionari di aree e/o strutture comunali;

- che i contributi a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) e dei concessionari di aree e/o 
strutture  comunali,  andranno  ripartiti  dividendo  le  somme  stanziate  per  il  numero  di 
richieste pervenute nei termini e risultate in regola con i requisiti previsti;
-  che i  contributi  a  favore  delle  ASD e  SSD verranno concessi  in  base  al  punteggio 
ottenuto sulla base dei seguenti criteri di assegnazione:

1. % riduzione ricavi/entrate 2020 rispetto al 2019
Minore del 25%  / 2 punti
Maggiore del 25% / 4 punti

2.
n. giorni di chiusura dell’attività sportiva sulla durata dell’anno 
sportivo.

Minori di 30 / 1 punto
Maggiori di 30 / 3 punti

3. % calo di iscritti 2019/20
Minore del 30%  / 1 punti
Maggiore del 30% / 3 punti

Punteggio conseguito Valore contributo spettante

Punti da 1 a 4 € 1.000,00

Punti da 5 a 7 € 1.500,00

Punti da 8 a 10 € 2.000,00

E comunque applicando la seguente formula.

contributo erogato=contributo spettante*somme disponibili 
somma totale richieste

- che le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 14/12/2021;
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DATO  ATTO che  le  somme  trovano  copertura  al  cap.  4350901/0  “Altri  trasferimenti 
commercio” del bilancio dell'esercizio corrente che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO  opportuno  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Vita  della  Comunità 
l’adozione degli atti gestionali conseguenti;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 
147-bis,  comma  1,  del  Testo  Unico  e  dell’art.  17,  comma  5,  del  Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Vita della Comunità, in ordine 
alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile in 
quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 04/10/91 e 
ss. mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  rispetta  le  regole  di  finanza  pubblica  in 
conformità a quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1.  DI  RICHIAMARE  integralmente  quanto  esposto  in  premessa,  che  forma  parte 
integrante del presente atto;

2. DI APPROVARE le linee di indirizzo e i criteri di cui in premessa;

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Vita della Comunità l’adozione degli atti 
gestionali conseguenti;

4. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 e 26, disponendo 
la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione 
denominata “Amministrazione trasparente”;

Con votazione unanime, 
Ravvisata l’urgenza stante la necessità di provvedere all’erogazione dei contributi entro il  
31/12/2021

DELIBERA, inoltre
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO
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Settore SETTORE FINANZIARIO 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1120/2021 ad oggetto:  LINEE DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE DEI 

CRITERI  PER  IL  BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FONDO 

PERDUTO A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarita' contabile.

Note: 

Casalgrande lì, 25/11/2021 

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)

con firma digitale
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