
      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
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SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE  N. 265 / 2022

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 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. 

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";
- n. 42 del 31.05.2022 ad oggetto:”Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 
267/2000 - primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione”;

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";
- 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.  74  del  01.06.2022  ad  oggetto:  "Variazioni  al  piano  esecutivo  di  gestione  in 
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs.

VISTO  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;

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 

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 

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;

RICHIAMATI:
- 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;
- 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;
- la propria determinazione n. 205 / 2022 avente ad 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.” con la quale 
veniva approvato l’avviso di cui in oggetto e la relativa modulistica di gara;

RICHIAMATO,  altresì,  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, ed in particolare il paragrafo “Procedura 
di  formazione  e  pubblicazione  della  graduatoria”, punto  2,  il  quale  stabilisce  che  “La 
valutazione  tecnica  delle  proposte  verrà  effettuata  da  apposita  Commissione  esterna,  
nominata con separato atto, che procederà alla formazione della graduatoria.”;

RITENUTO pertanto, in ottemperanza dei criteri di trasparenza e parità tra i richiedenti, di 
nominare la Commissione giudicatrice, con il compito di valutare le domande pervenute,  
attingendo al  personale  interno all’Ente  e  all'Unione  Tresinaro  Secchia,  individuando i  
seguenti tre componenti :
-  Dott.ssa  Elena  Colli,  Responsabile  del  Settore  Vita  della  Comunità  –  Presidente  di 
Commissione;
-  Dott.ssa  Archivista  Desi  Zanellati,  Istruttore  Amministrativo  del  Settore  Istruzione, 
Cultura, Sport e Politiche Giovanili (Comune di Rubiera) – Componente;
- Dott. Davide Baraldi, Responsabile del Settore 2 – Scuola, Servizi Sociali, Cultura, Sport 
e Tempo Libero (Comune di Castellarano) – Componente;

DATO ATTO che i suddetti componenti esterni all’Ente, sono stati inviatati a partecipare 
alla  commissione  con  nota  prot.  n.  2022/10919  (Dott.  Davide  Baraldi)  e  2021/10923 
(Dott.ssa Desi Zanellati), ed hanno risposto affermativamente alla richiesta;
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RITENUTO, altresì, di  nominare segretario verbalizzante la Dott.ssa Carolina Vittoria Zini, 
Istruttore Amministrativo del Settore Vita della Comunità;

PRESO  ATTO che  nessun  compenso  è  previsto  per  i  componenti  della  suddetta 
Commissione;

DATO ATTO  che non esistono a carico dei componenti situazioni di incompatibilità e di 
astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 nello svolgimento di detto 
ruolo, come da dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;

STABILITO che la Commissione di cui sopra si riunirà il giorno 01/07/2022 alle ore 9.30 
presso  gli  Uffici  Comunali,  e  provvederà  a   valutare  le  istanze  pervenute  nonché  a 
stipulare la relativa graduatoria;

VISTO l’ Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

DATO 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;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1)  di  nominare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa che si  intendono integralmente 
richiamate, la Commissione giudicatrice con il compito di valutare le domande di contributo 
ordinario pervenute;

2)  di individuare come componenti della commissione giudicatrice i seguenti soggetti:
• Dott.ssa Elena Colli, Responsabile del Settore Vita della Comunità – Presidente di 

Commissione;
• Dott.ssa Archivista Desi Zanellati, Istruttore Amministrativo del Settore Istruzione, 

Cultura, Sport e Politiche Giovanili (Comune di Rubiera) – Componente;
• Dott. Davide Baraldi, Responsabile del Settore 2 – Scuola, Servizi Sociali, Cultura, 

Sport e Tempo Libero (Comune di Castellarano) – Componente;
• la  Dott.ssa  Carolina  Vittoria  Zini,  Istrittore  Amministrativo  del  Settore  Vita  della 

Comunità, in qualità di segretario verbalizzante;

3) di stabilire che la commissione si riunirà il giorno 01/07/2022 alle ore 9.30 presso gli  
Uffici  Comunali  e che dovrà operare nel  rispetto dei criteri  di  valutazione indicati  nella 
documentazione di cui all’avviso;

4) di stabilire che ai componenti della commissione non verrà corrisposto alcun compenso;

5) di stabilire che non esistono a carico dei componenti situazioni di incompatibilità e di  
astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 nello svolgimento di detto 
ruolo, come da dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
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6) di stabilire che la Commissione giudicatrice di cui sopra provvederà a redigere apposito 
verbale  di  gara  e  che  l’aggiudicazione  sarà  effettuata  previa  adozione  di  apposita 
determinazione di approvazione della graduatoria del Responsabile del Settore Vita della 
Comunità;

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.

Lì, 27/06/2022 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COLLI ELENA

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