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DETERMINA DIRIGENZIALE  

N° 496 DEL 19/10/2020 
 

 
Oggetto: CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI E DELLE 

ATTIVITÀ ASSOCIATIVE CULTURALI E SPORTIVE DEL TERRITORIO IN 
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SARS-CoV-2. APPROVAZIONE 
NUOVO AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
 
 
PRESO ATTO che: 

 il Comune di Busseto riconosce l’associazionismo e le forme di aggregazione quale 
strumento di coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della 
qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di 
emarginazione, ritenendo quindi di primario interesse pubblico sostenere l’attività dei 
singoli in favore della collettività; 

 la situazione di emergenza epidemiologica da COV-Sars-2 ha avuto e continua a produrre 
ripercussioni a livello organizzativo ed economico non solo a carico delle imprese, dei 
lavoratori e delle famiglie ma anche del tessuto associazionistico locale; 

 le associazioni sembrano oggi destinatari non prioritari degli interventi statali e/o regionali, 
seppur ugualmente colpiti a vario titolo dagli effetti del periodo emergenziale; 

 nei mesi scorsi sono state adottate dal Comune di Busseto anche diverse misure di 
intervento con lo strumento straordinario dell’ordinanza sindacale (in materia di spazi 
pubblici, mobilità e trasporti, sostegno alle fasce deboli, distribuzione di presidi di 
protezione individuale, ecc); 

 sussiste, nel contesto emergenziale di cui ad oggi non si hanno certezze circa la durata, la 
necessità di definire un protocollo di interventi a sostegno anche di ulteriori segmenti che 
compongono la realtà bussetana, non tralasciando, quindi, le attività associative del 
territorio; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.78 del 24.07.2020 con la quale:  

 a fronte dell’emergenza Sars-Cov-2, si era deciso di aiutare, a fronte di specifica richiesta, le 
Associazioni ed i Circoli culturali e spostivi mediante l’assegnazione di un contributo 
straordinario dell’importo massimo di € 500; 

 si era stimato - coerentemente con il numero delle associazioni aventi sede sul territorio 
che potessero potenzialmente beneficiare dell’intervento di sostegno previsto dall’atto - 
uno stanziamento di totali euro 10.000,00 da individuarsi all’interno dei capitoli relativi ai 
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“contributi ad enti e ad associazioni per finalità culturali” (capitolo 05021.04.0100) e ai 
“contributi enti sportivi” (capitolo 06011.04.0100), che presentano sufficiente disponibilità; 

 
RISCONTRATE le domande ricevute entro la scadenza del bando, si è proceduto ad assegnare e a 
liquidare contributi straordinari per un totale di € 4.088,59 generando così un’economia di € 
5.911,41; 
 
CONSIDERATO utile e conveniente riaprire i termini per la presentazione di domanda da parte di 
Associazioni e/o Circoli, in considerazione del fatto che il primo avviso scadeva durante un mese di 
vacanza e che forse soggetti potenziali beneficiari non hanno potuto presentare richiesta per poter 
accedere a tali contributi straordinari, rideterminando la nuova scadenza al 31/10/2020; 
 
PRESO ATTO che: 
 possono beneficiare di tali contributi le associazioni culturali e sportive o i Circoli: 

a) con sede operativa nel comune di Busseto; 
b) iscritte al registro delle associazioni del Comune di Busseto; 
c) costituitesi con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure affiliata ad enti 

od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale (ex CONI); 
d) esercitanti la propria attività prevalentemente in ambito comunale e non in contrasto 

con i programmi dell'Amministrazione Comunale; 
e) che autocertificano che le spese sostenute non sono già oggetto di rimborsi da parte 

del Comune a fronte di convenzioni in essere con l’associazione richiedente. 
 i contributi saranno assegnati ad associazioni/circoli, come sopra definite, sotto qualsiasi 

forma giuridica, che svolgono le seguenti attività: 
i. Sportiva dilettantistica o professionale; 

ii. Culturale in ambito museale; 
iii. Culturale in ambito ricreativo e aggregativo; 
iv. Culturale in ambito eventi. 

 le spese oggetto di rimborso restano le stesse: 
1. Quota di rimborso per le spese di locazione e utenze (gas, luce, acqua, linea 

telefonica/internet) degli immobili sede dell’associazione (intestate all’Associazione 
richiedente) fatturate nel periodo tra il 01/03/2020 e il 31/05/2020 che non siano già 
oggetto di rimborsi da parte del Comune a fronte di convenzioni in essere con le 
associazioni richiedenti; 

2. Quota di rimborso per le spese fisse di gestione dell’Associazione quali quelle relative 
all’assicurazione RCT e alla tenuta dei registri contabili, entrambe in quota parte 
(trimestre marzo-maggio 2020); 

3. Quota di rimborso per le spese relative all'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di 
protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza 
epidemiologica COVID-19 (a titolo esemplificativo: mascherine filtranti, chirurgiche, 
FFP1, FFP2 e FFP3, guanti in lattice, in vinile e in nitrile, dispositivi per protezione 
oculare, indumenti di protezione quali tute e/o camici, calzari e/o soprascarpe, cuffie 
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e/o copricapi, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, detergenti e 
soluzioni disinfettanti/antisettici); 

4. Quota di rimborso per le spese relative all’incarico a tecnici specializzati per la stesura 
di protocolli per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 
utili per la ripresa in sicurezza delle attività; 

 
STABILITO in 500,00 € il contributo massimo che ogni Associazione può richiedere per il complesso 
degli interventi di cui sopra; 
 
VISTE le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 01.07.2009, n. 78 che 
introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di 
spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica; 
 
DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le 
valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, oltre il controllo 
contabile previsti dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 10/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all’esercizio finanziario 
2020; 
 
VISTO il Decreto Sindacale 29/2017 con il quale sono state conferite le funzioni di cui all’art. 107 – 
2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell’Area 1 – Affari Generali e Servizi 
Istituzionali; 
 
CONSIDERATO, altresì, che non sussistono in capo al responsabile del presente procedimento 
cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed 
art. 1, c. 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 
bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni previste nel Piano Triennale 
Anticorruzione del Comune di Busseto; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 183, 
comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. dal momento dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VALUTATO necessario precisare che: 
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 le spese oggetto di finanziamento tramite il presente bando non potranno essere oggetto 
di ulteriori agevolazioni a valere su leggi statali, regionali o di altri enti e/o istituzioni 
pubbliche. È vietato il cumulo di agevolazioni; 

 Sono escluse dalla domanda di contributo le spese già oggetto di rimborsi da parte del 
Comune a fronte di convenzioni in essere con l’associazione richiedente; 

 
RICHIAMATO il regolamento per la concessione di patrocini, vantaggi e contributi approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26/09/2018; 
 

DETERMINA 
 

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato come eventuali allegati per relationem citati; 

2. DI APPROVARE l’avviso pubblico per la richiesta di contributi a sostegno delle attività 
associative del territorio a seguito dell’emergenza SARS-CoV-2, allegato “A”, le cui misure 
vengono in sintesi così riportate: 

a) Quota di rimborso per spese di locazione e utenze; 
b) Quota di rimborso spese di assicurazione e tenuta registri contabili; 
c) Quota di rimborso spese sostenute per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di 

protezione individuale; 
d) Quota di rimborso spese sostenute per incarichi professionali; 

3. DI APPROVARE, inoltre, i seguenti allegati:  
• Modulo di richiesta di assegnazione contributo – allegato “B” 
• Criteri di erogazione contributo – allegato “C” 
• Modulo ritenuta d’acconto 4% - allegato “D” 

4. DI PRENDERE ATTO che le risorse economiche per finanziare l’intero intervento, stimate in 
totali euro 5.911,41, sono allocate nel bilancio 2020, nei capitoli relativi ai “contributi ad enti 
e ad associazioni per finalità culturali” (capitolo 05021.04.0100) e ai “contributi enti sportivi” 
(capitolo 06011.04.0100), che presentano sufficiente disponibilità; 

5. DI RIDETERMINARE la nuova scadenza per l’inoltro delle domande al 31/10/2020; 
6. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento; 
7. DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio dell’elenco mensile 

delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di 
presa d’atto nonché sul sito web alla sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 
14/03/2013, n. 33; 

8. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è il 
dott. Giancarlo Alviani – Responsabile Affari Generali e Servizi Istituzionali. 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta pienamente conforme agli atti 
d’indirizzo politico-gestionale; 

10. DI AVVERTIRE che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso: 
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 Ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Parma ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 
24.1.1971, n. 1199. 

 
 
 
 

Responsabile Area Affari Generali e 
Servizi Istituzionali 

 
Giancarlo Sorenti Merendi Alviani 

 


