
      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 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 58 del  12/05/2022

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.

L’anno  duemilaventidue il  giorno dodici del  mese  di  maggio 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

AMAROSSI VALERIA

Sindaco

Vicesindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Assente

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  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.

LA GIUNTA COMUNALE 

RITENUTA la propria competenza in materia ex art. 48, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

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";

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, 
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.”;

RICHIAMATA,  altresì, la  comunicazione  alla  Giunta  Comunale  n.  1/2022  avente  ad 
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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;

DATO ATTO che, come previsto dal Regolamento citato, la somma massima erogabile 
dei  contributi  non  dovrà  superare  l’85%  del  costo  complessivo  delle 
attività/eventi/manifestazioni/progetti presentati (art. 10 c. 2);

CONSIDERATO che ai  sensi dell'art.  10 c. 3 del suddetto  Regolamento: “… la Giunta 
Comunale con apposita deliberazione può prevedere, oltre ai criteri specificati nell’Articolo  
8,  ulteriori  criteri  di  valutazione ritenuti  necessari  dalla  specificità  dei  diversi  settori  di  
intervento.”;

VISTO lo schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 
A),  attraverso il quale si definiscono:

-  le  linee  di  indirizzo  relative  a  tempi  di  realizzazione  dei  progetti,  modalità  di 
partecipazione, valutazione e assegnazione del budget;
- ulteriori criteri di valutazione ai sensi degli art. 8 e 10 ed i relativi punteggi,

DATO ATTO che il  sostegno delle  iniziative in oggetto è coerente con gli  obiettivi  e  i  
progetti  specifici  di  cui  ai  documenti  programmatici,  tra cui,  in  primis,  il  DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024; 

VALUTATO di definire che gli stanziamenti complessivi previsti per le aree di intervento 
sono i seguenti:
- CULTURA E TEMPO LIBERO:

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

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

- SPORT:
• stanziamento  pari  ad  €  10.000,00  con  imputazione  al  capitolo  n.  2250655/1 

“Contributi ad enti ed associazioni per iniziative sportive” del bilancio pluriennale;

DATO ATTO che i suddetti capitoli di spesa presentano la necessaria disponibilità;

RITENUTO  opportuno  demandare  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  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;

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

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 
147-bis, comma 1, del Testo Unico: 

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Scolastici ed 
Educativi in sostituzione del Responsabile del Settore Vita di 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 sul patrimonio dell’Ente;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

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

2. DI APPROVARE  lo schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale 
(ALLEGATO A),  attraverso il quale si definiscono:

-  le  linee  di  indirizzo  relative  a  tempi  di  realizzazione  dei  progetti,  modalità  di 
partecipazione, valutazione e assegnazione del budget;
- ulteriori criteri di valutazione ai sensi degli artt. 8 e 10 ed i relativi punteggi;

3.DI DARE 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 PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024;

4.  DI DARE ATTO che la somma massima erogabile dei contributi non dovrà superare 
l’85% del costo complessivo delle attività/eventi/manifestazioni/progetti presentati;

5. DI DARE ATTO che gli stanziamenti complessivi previsti per le aree di intervento sono i 
seguenti:
- CULTURA E TEMPO LIBERO:

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

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

- SPORT:
• stanziamento  pari  ad  €  10.000,00  con  imputazione  al  capitolo  n.  2250655/1 

“Contributi ad enti ed associazioni per iniziative sportive” del bilancio pluriennale;

6.  DI  DEMANDARE al  Responsabile  del  Settore  l’adozione  degli  atti  gestionali 
conseguenti ed in particolare la predisposizione e la pubblicazione dell'avviso pubblico per 
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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., secondo quanto espresso in 
narrativa;

7.  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 denominata 
“Amministrazione trasparente”;

Ravvisata l’urgenza stante la necessità di consentire la pubblicazione dell'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,

Con voto unanime e palese

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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LINEE DI INDIRIZZO

1)  Le iniziative  ed i  progetti  candidati  dovranno avere ad oggetto  uno o più  dei  seguenti  ambiti  tematici
coerenti  con gli  strumenti di  programmazione dell’Ente e, in particolare, con il  DUP, perseguendo un solo
obiettivo, qualora ricorrano più possibilità:
CULTURA E TEMPO LIBERO

AMBITO TEMATICO OBIETTIVO NOTE

Contrasto alle mafie e 
legalità 

Diffusione della cultura della prevenzione e del contrasto di 
qualunque forma di illegalità

Promozione del libro e della 
lettura

Sviluppare nella cittadinanza l’interesse verso il libro e 
l’educazione alla lettura. 

Promozione delle arti e dello
spettacolo.

Promuovere l’impegno associativo, culturale ed artistico, 
nonché la diffusione dei relativi valori.

Sostenibilità a) Riduzione dell’impatto ambientale delle attività umane.
b) Diffusione di principi, stili di vita, modelli di consumo e 
produzione sostenibili.

Da realizzarsi 
preferibilmente 
nel mese di 
Settembre

Intercultura Superamento dei pregiudizi culturali e diffusione della 
conoscenza e valorizzazione della cultura di altri paesi

Da realizzarsi 
preferibilmente 
nelle ultime 
settimane di 
ottobre

Pari opportunità a) Ridurre e contrastare la violenza di genere.
b) Promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica 
della parità di genere 

Da realizzarsi 
preferibilmente 
nei mesi di 
novembre e 
dicembre.

SPORT
AMBITO TEMATICO OBBIETTIVO

Sport sul territorio Valorizzazione degli impianti e delle aree sportive comunali

Sport e disabilità Attivare progetti per l'avvio allo sport di bambini e ragazzi affetti da disabilità
fisiche e motorie

2) I progetti beneficiari di contributo dovranno essere stati realizzati entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

3) Non è ammessa la partecipazione all’avviso di un soggetto contestualmente in forma singola e associata, a
pena di esclusione del partecipante e della relativa forma associativa, nè è ammessa la partecipazione di un
soggetto come componente di più forme associative;

4) Ciascun soggetto potrà  candidarsi per una o massimo due aree di intervento e comunque presentando
complessivamente non più di due progetti;

5) I richiedenti potranno contestualmente al bando richiedere aree e/o spazi comunali ai fini della realizzazione
delle attività di progetto, ma non beni strumentali (quali palco, sedie, ecc…);

1
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6) Il punteggio minimo per accedere all'erogazione di contributi è di 60/100 punti;

7)  le somme dei contributi dovranno essere attribuite sulla base del seguente calcolo:

Contributo singolo progetto =  punteggio singolo progetto / 100 x massimo erogabile singolo progetto

Qualora il budget richiesto complessivo calcolato secondo la precedente modalità superi complessivamente il
budget stanziato, si procede alla rideterminazione dei singoli contributi tramite una distribuzione forzata sulla
base della quota percentuale di ciascun contributo sul budget complessivo:

Contributo singolo progetto rideterminato = contributo singolo progetto / budget complessivo x budget stanziato

8) Nel caso in cui tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto per intero l’ammontare spettante, eventuali residui
imputabili a rinuncia o ad altra causa, rientreranno nella disponibilità del bilancio e saranno destinati ad altre
finalità;

9) la valutazione tecnica delle proposte verrà effettuata da apposita  Commissione esterna, nominata con
separato atto dal Responsabile del Settore competente, che procederà alla formazione della graduatoria.

2
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C  RITERI E PUNTEGGI  

CRITERI EX ART 8 REGOLAMENTO CONTRIBUTI (30 punti)

1. Perseguimento interessi di carattere generale (5 punti) Presente = 5 punti
Scarsamente presente = 2 punti
Assente = 0 punti

2. Gratuità dell’iniziativa (3 punti) Gratuito = 3 punti
Pagamento = 0 punti

3. Coinvolgimento di persone in situazione di disagio o disabilità 
(5 punti)

Presente = 5 punti
Scarsamente presente = 2 punti
Assente = 0 punti

4. Coinvolgimento di minori (5 punti) Presente = 5 punti
Scarsamente presente = 2 punti
Assente = 0 punti

5. Promozione del territorio (9 punti) Massimo 9 punti

5,1 Valorizzazione frazioni (3 punti) Presente = 3 punti
Scarsamente presente = 2 punti
Assente = 0 punti

5,2 Valorizzazione tessuto associativo locale (3 punti) Presente = 3 punti
Scarsamente presente = 1 punto
Assente = 0 punti

5,3 Valorizzazione aree verdi e/o beni culturali e/o 
storia/memoria locale (3 punti)

Presente = 3 punti
Scarsamente presente =  1punto
Assente = 0 punti

6. Giacenza media annua c/c (3 punti) Inferiore o compresa €10.000 = 3 
punti
Compresa tra €10.001 e  €20.000 
= 2 punti
Superiore a 20.000= 1 punto

CRITERI EX ART. 10 COMMA 2 REGOLAMENTO CONTRIBUTI (70 punti)

1. Adeguatezza dei contenuti proposti rispetto agli obiettivi
definiti nelle specifiche dell’Avviso (20 punti)

Pienamente attinente = 20 punti
Ha qualche attinenza = 7 punti
Non ha attinenza = 0 punti

2. Qualità del progetto ed elementi di innovatività della strategia 
di realizzazione dell'operazione progettuale. 
(tra i vari elementi, da valutare anche l’utilizzo di materiali 
sostenibili.…) (20 punti)

Elevata = 20 punti
Discreta qualità = 10 punti
Sufficiente qualità = 5 punti
Scarsa qualità = 0 punti

3. Autonomia organizzativa e sostenibilità economica (capacità di
gestione degli aspetti tecnico-logistici, organizzativi e degli 
adempimenti e procedure necessari alla realizzazione del 
progetto /iniziativa proposto, tenendo conto della congruità 
delle previsioni di spesa e del contributo richiesto, del miglior 
rapporto tra il costo complessivo del progetto e la capacità di 
sostenerlo con risorse proprie di chi lo presenta e/o con co-
finanziamento da parte di soggetti diversi dal Comune di 

Piena autonomia = 18 punti
Parziale autonomia = 10 punti
Manca autonomia = 0 punti

3
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Casalgrande) (18 punti)

4. Utilizzo di soluzioni digitali per ovviare la possibilità di 
annullamento/ricalendarizzazione dei progetti (2 punti)

Prevista = 2 punti
Non prevista = 0 punti

5. Capacità di coinvolgimento di altre associazioni/enti del 
territorio (10 punti)

Almeno altri 2 soggetti = 10 punti
Un altro soggetto = 5 punti
Nessun altro soggetto= 0 punti

4
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Settore SETTORE FINANZIARIO 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 390/2022 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. 

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, 12/05/2022 

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)

con firma digitale
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