
      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 

SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE  N. 205 / 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
ORDINARI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, PATROCINI E AUSILI 
FINANZIARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI APPROVATO CON DELIBERA DI CC 
N. 91 DEL 27/11/2020 E SS.MM.II.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERE DI C.C.:
- n. 23 del 21/03/2022 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 
2022/2024 - Nota di Aggiornamento";
- n. 24 del 21/03/2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024";

DELIBERE DI G.C.:
-  n.  27  del  23/03/2022  ad  oggetto: "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";

VISTI:
-  il  decreto del Sindaco n. 16 del 30.09.2021 concernente l’assegnazione alla Dott.ssa 
Elena  Colli  delle  funzioni  di  Responsabile  del  Settore  Vita  della  Comunità,  fino  al  
30.09.2022;
- il decreto del Sindaco n. 17 del 30/09/2021 concernente l’assegnazione al Dott. Alberto  
Soncini delle funzioni di Responsabile del Settore Settore Servizi Scolastici ed Educativi ,  
fino al 30.09.2022;

DATO ATTO  che con i  predetti  atti  sono stati  assegnati  i  programmi,  gli  obiettivi  e le  
risorse di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

PREMESSO che:
- il Comune di Casalgrande, in attuazione ai principi fissati dallo Statuto Comunale e del 
valore riconosciuto al  principio di  sussidiarietà ex art.  118 della Costituzione,  favorisce 
l’autonoma iniziativa dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo  svolgimento di  attività  che 
rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell’Amministrazione e che rispondono ad esigenze 
generali della comunità locale, così da garantire l’effettività dell’azione amministrativa del 
Comune su tutto il territorio comunale per l’intera popolazione, ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs. 267/2000; 
- l'Amministrazione Comunale intende sostenere e favorire la realizzazione, nell’ambito del 
territorio  comunale,  iniziative  di  carattere  sociale,  assistenziale,  culturale,  pedagogico, 
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ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro;

RICHIAMATO il  vigente  Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  sovvenzioni, 
contributi, patrocini e ausili finanziari ad enti e associazioni approvato con delibera C.C. n. 
91 del 27/11/2020 e ss.mm.ii, ed in particolare:
-   l’art.  3 comma 4 lettera b)  punto I.,  il  quale stabilisce che per contributi  ordinari  si  
intendono  “somme  a  sostegno  di  attività,  iniziative,  progetti  rientranti  nelle  funzioni  
istituzionali e nella programmazione dell’Amministrazione, attivati a favore della collettività  
in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’Articolo 118 della Costituzione”;
-  l'art.  11  comma  3,  il  quale  specifica  che  “Se  compatibile  con  le  tempistiche  di  
approvazione  degli  strumenti  di  programmazione  dell’Ente,  le  strutture  comunali  
competenti nei vari diversi settori di intervento adottano e pubblicano i bandi/avvisi per la  
concessione di contributi ordinari di norma entro il 31 marzo di ogni anno.”;

RICHIAMATE, altresì:
- la comunicazione alla Giunta Comunale n. 1/2022 avente ad oggetto: “RINVIO AVVISO 
PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AI SENSI DELL'ART. 11 
DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  CONCESSIONE  DI  SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI,  PATROCINI  E  AUSILI  FINANZIARI  AD  ENTI  E  ASSOCIAZIONI 
APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 91 DEL 27/11/2020”, con la quale veniva rinviato 
l’avviso  pubblico alla  luce  dell’intenzione di   sottoporre  a  modifiche il  Regolamento  in 
oggetto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 12/05/2022 avente ad oggetto: “LINEE DI  
INDIRIZZO  E  APPROVAZIONE  DEI  CRITERI  PER  L'AVVISO  PUBBLICO  PER 
L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  ORDINARI  AI  SENSI  DELL’ART.  10  DEL 
REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  CONCESSIONE  DI  SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI,  PATROCINI  E  AUSILI  FINANZIARI  AD  ENTI  E  ASSOCIAZIONI 
APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 91 DEL 27/11/2020 e ss.mm.ii.”, con la quale 
venivano approvati criteri e linee di indirizzo, nonché veniva demandata al Responsabile 
del Settore l’adozione degli atti gestionali conseguenti, ed in particolare la predisposizione 
e la pubblicazione dell'avviso pubblico per l’erogazione di contributi ordinari, sulla base dei 
criteri e delle linee di indirizzo stabilite;

DATO ATTO che il sostegno delle iniziative in oggetto è coerente con gli obiettivi e progetti 
specifici di cui ai documenti programmatici, tra cui,  in primis, il Documento Unico di Pro 
grammazione (DUP) 2022/2024; 

VISTA la seguente documentazione, che si allega al presente atto come parte integrante e 
sostanziale:
- la bozza di ‘Avviso Pubblico per l'erogazione di contributi ordinari ai sensi dell'art. 10 del  
Regolamento comunale per la concessione di  sovvenzioni,  contributi,  patrocini  e ausili  
finanziari  ad  enti  e  associazioni  approvato  con  delibera  di  cc  n.  91  del  27/11/2020’ 
(ALLEGATO A);
- il modello di ‘Istanza di concessione contributi ordinari’ (ALLEGATO B);
- il modello di ‘Scheda di progetto’ (ALLEGATO C);
- il modello di ‘Quadro economico-finanziario’ (ALLEGATO D);

DATO ATTO che, in conformità alle linee di indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 58/2022, gli stanziamenti complessivi previsti per le aree di intervento sono i 
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seguenti:
- CULTURA E TEMPO LIBERO: stanziamento pari a € 18.000,00, di cui:

• € 10.000,00 al  capitolo del bilancio pluriennale n. 1950650/0 “Contributi  ad enti, 
istituti ed associazioni per finalità culturali” (ambiti tematici  Contrasto alle mafie e 
legalità,  Promozione  del  libro  e  della  lettura,  Promozione  delle  arti  e  dello  
spettacolo, Sostenibilità); 

• € 8.000,00 al capitolo  del bilancio pluriennale n.  2250655/99 “Contributi ad enti ed 
istituzioni per iniziative ricreative” (ambiti tematici Intercultura e Pari Opportunità);

-  SPORT: stanziamento  pari  a  €  10.000,00  con  imputazione  al  capitolo  del  bilancio 
pluriennale n. 2250655/1 “Contributi ad enti ed associazioni per iniziative sportive”;

RITENUTO necessario  provvedere  all'assunzione  dei  relativi  impegni  di  spesa,  come 
segue:

• € 10.000,00 sul capitolo n. 1950650/0 “Contributi ad enti, istituti ed associazioni per 
finalità culturali”  del bilancio di  previsione 2022/2024 che presenta la necessaria 
disponibilità;

• € 8.000,00 sul  capitolo n.  2250655/99 “Contributi  ad  enti  ed istituzioni  iniziative 
ricreative”  del  bilancio  di  previsione  2022/2024  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità;

• €  10.000,00  sul  capitolo  n.  2250655/1  “Contributi  ad  enti  ed  associazioni  per 
iniziative sportive” del bilancio di previsione 2022/2024 che presenta la necessaria 
disponibilità;

DATO ATTO che le istanze per la concessione di contributi dovranno essere presentate a 
decorrere dal 18/05/2022 fino alle ore 12:00 del 16/06/2022;

SPECIFICATO  che non sussistono conflitti  di interesse, in relazione al presente atto in 
capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile del Settore Servizi Scolastici ed 
Educativi, in sostituzione del Responsabile del Settore Vita della Comunità;

RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità dei Dirigenti; 

VISTO il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

DATO ATTO,  ai  sensi  dell’art.  147-  bis  del  D.Lgs  267/2000,  come modificato  dal  DL 
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del  
presente atto;

2) di approvare:
- la bozza di ‘Avviso Pubblico per l'erogazione di contributi ordinari ai sensi dell'art. 
10  del  Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi, 
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patrocini e ausili finanziari ad enti e associazioni approvato con delibera di cc n. 91 
del 27/11/2020’ (ALLEGATO A);
- il modello di ‘Istanza di concessione contributi ordinari’ (ALLEGATO B);
- il modello di ‘Scheda di progetto’ (ALLEGATO C);
- il modello di ‘Quadro economico-finanziario’ (ALLEGATO D);

3) di assumere i seguenti impegni di spesa:
• € 10.000,00 sul capitolo n. 1950650/0 “Contributi ad enti, istituti ed associazioni per 

finalità culturali”  del bilancio di  previsione 2022/2024 che presenta la necessaria 
disponibilità (ambiti tematici Contrasto alle mafie e legalità, Promozione del libro e  
della lettura, Promozione delle arti e dello spettacolo, Sostenibilità);

• € 8.000,00 sul  capitolo n.  2250655/99 “Contributi  ad  enti  ed istituzioni  iniziative 
ricreative”  del  bilancio  di  previsione  2022/2024  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità (ambiti tematici Intercultura e Pari Opportunità);

• €  10.000,00  sul  capitolo  n.  2250655/1  “Contributi  ad  enti  ed  associazioni  per 
iniziative sportive” del bilancio di previsione 2022/2024 che presenta la necessaria 
disponibilità;

4) di dare atto che le istanze per la concessione di contributi dovranno essere presentate a 
decorrere dal 18/05/2022 fino alle ore 12:00 del 16/06/2022;

5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione è prevista entro il 31/12/2022;

6) 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 gli  
equilibri  di  bilancio  di  cui  all'art.  1,  comma 821,  della  L.  145/2018 (Legge  di  Bilancio 
2019)";

7) di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L.  
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto;

8)  di  ottemperare  all’obbligo  imposto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013,  art.  23,  disponendo  la 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 1950650/0 2022 954 Contributi Cultura 
(Contrasto alle 
mafie e legalità, 
Promozione libro e 
lettura, Promozione 
arti e spettacolo, 
Sostenibilità)

€10.000,00

Impegno 2250655/99 2022 955 Contributi Cultura e 
Tempo Libero 

€8.000,00
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(Intercultura e Pari 
Opportunità)

Impegno 2250655/1 2022 956 Contributi Sport €10.000,00

Lì, 17/05/2022 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SONCINI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


