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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. ATTO  127  ANNO 2021 
 
SEDUTA   DEL  26/11/2021     ORE    18:30 

 
 

 
OGGETTO:  CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI E 

DELLE ATTIVITA' ASSOCIATIVE CULTURALI E SPORTIVE DEL 
TERRITORIO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SARS -COV 
2- APPROVAZIONE AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.  

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del  mese di Novembre alle ore 18:30 in 
videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e nel rispetto dei 
criteri fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco, Avv.Stefano Nevicati, la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

NEVICATI STEFANO PRESENTE  

FURLOTTI MILVA PRESENTE  

CONCARI LUCA PRESENTE  

MORELLI MARIKA  ASSENTE 

PASSERA NICOLAS PRESENTE  

 
Totale presenti: n.  4 
Totale assenti :  n. 1 
 
Partecipa all’adunanza in videoconferenza il  Segretario comunale, Dott. Giuseppe D'Urso 
Pignataro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Accertata l’identità dei componenti  della Giunta alla videoconferenza e riconosciuto legale 
il numero degli intervenuti Il Sindaco, Avv. Stefano Nevicati, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI E DELLE 
ATTIVITA' ASSOCIATIVE CULTURALI E SPORTIVE DEL TERRITORIO IN 
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SARS -COV 2- APPROVAZIONE AVVISO E 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 78 del 24 luglio 2020 con la quale si approvava un 

pubblico avviso per la richiesta di contributi a sostegno delle attività associative del territorio a 

seguito dell’emergenza SARS-CoV-2; 

 

CONSIDERATO che, stante il perdurare dello stato d’emergenza e le difficoltà incontrate dalle 

attività associative anche durante il primo semestre dell’anno 2021, l’amministrazione pro tempore, 

mettendo a disposizione ulteriori risorse, ha chiesto al responsabile del Settore Affari Generali e 

Servizi Istituzionali di procedere all’emissione di un secondo avviso per le medesime finalità; 

 

RICHIAMATA, quindi, anche la determinazione dirigenziale n. 496 del 19.10.2020 con la quale 

sono stati approvati il testo e gli allegati del secondo avviso; 

 

DATO ATTO che, attraverso il fondo funzioni fondamentali, il governo centrale ha inteso 

assegnare agli Enti Locali maggiori risorse, stante le improvvise emergenze e necessità apparse sui 

territori a seguito dell’emergenza internazionale; 

 

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 venutasi a creare, 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, la cui scadenza è attualmente fissata al 31.12.2021, la 

necessità di mantenere attivo un protocollo di interventi a sostegno anche di ulteriori 

segmenti che compongono la realtà bussetana, non tralasciando, quindi, le attività 

associative del territorio; 
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RICHIAMATO il regolamento per la concessione di patrocini, vantaggi e contributi approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26/09/2018; 

 

DATTO ATTO che la nuova Amministrazione, insediatasi a seguito della tornata elettorale del 3 e 

del 4 ottobre 2021, ha inteso supportare, per quanto ancora possibile, il tessuto associativo, quale 

ossatura importante della comunità bussetana per costruire relazioni sociali e per la crescita 

culturale e sociale della collettività.  

 

RITENUTO di riconoscere come, grazie alle loro attività, le associazioni valorizzano i cittadini, le 

loro passioni e loro attitudini, contribuendo a non dispendere energie fondamentali per la vita 

pubblica, rappresentando così anche un argine fondamentale alla deviazione sociale e alla 

solitudine.  

 

RITENUTO, altresì, che negli anni della pandemia, oltre ad aver prodotto progetti interessanti, 

molte associazioni locali sono state impegnate in prima linea nella gestione dell’emergenza dando 

un aiuto importante anche alla macchina amministrativa. Tante di loro hanno sostenuto spese 

incomprimibili a fronte di incassi notevolmente ridimensionati o annullati.  

 

RITENUTO corretto definire, relativamente alle associazioni di promozione culturale e sportiva 

che hanno sede nel territorio comunale e che a causa delle chiusure dettate dall’emergenza SARS-

CoV-2 hanno subito delle perdite o dei danni economici, un complesso di interventi composto dai 

seguenti provvedimenti economici come di seguito specificato: 

a) 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 01/01/2021 e il 30/06/2021 che non siano già 

oggetto di rimborsi da parte del Comune a fronte di convenzioni in essere con le 

associazioni richiedenti; 

b) 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 

(semestre gennaio-giugno 2021); 

c) 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 e/o 

copricapi, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, detergenti e soluzioni 

disinfettanti/antisettici); 

d) 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; 

 

VALUTATO necessario precisare che: 

 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; 
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 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; 

 

STABILITO di erogare ad ogni Associazione richiedente, che abbia correttamente documentato le 

spese sostenute, un contributo economico  per un massimo di euro 1.000,00 che non potrà superare 

le spese effettivamente sostenute, nel limite massimo della somma a disposizione. 

 

RILEVATO altresì che sulla stampa professionale sono state formulate le indicazioni 

sull'interpretazione da attribuire agli interventi per l'economia e le imprese previsti dal decreto-

legge 19 maggio 2020, n.34 ed è stato precisato che gli interventi degli enti locali assumono una 

dimensione e una funzione diversa in quanto contributi economici privi di una controprestazione e 

soggiacciono alla consueta disciplina di cui all'art.12 della legge n.241 del 1990; 

 

STIMATO coerente con il numero delle associazioni aventi sede sul territorio che possano 

beneficiare dell’intervento di sostegno previsto nel presente atto, uno stanziamento di totali euro 

20.000,00 da individuarsi all’interno del capitolo 05021.04.1700 “Contributo straordinario attività 

associative (Covid-19)”, che presenta la sufficiente disponibilità; 

 

DATO ATTO che, in merito alla presente proposta, non sussistono cause di incompatibilità o 

situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono 

pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento. 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2000, 

dai rispettivi responsabili in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 

del presente provvedimento;    

 

VISTO l'art.48 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTAZIONE unanime, palese, nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

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” 
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• Modulo ritenuta d’acconto 4% - allegato “D” 

4. DI PRENDERE ATTO che le risorse economiche per finanziare l’intero intervento, 

stimate in totali euro 20.000,00, sono allocate nel bilancio 2021, capitolo 05021.04.1700 

“Contributo straordinario attività associative (Covid-19)”, che presenta la sufficiente 

disponibilità; 

5. DI DARE MANDATO al responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali 

dott. Giancarlo Alviani, competente per materia, di procedere con l’adozione di tutti gli atti 

necessari alla realizzazione dell’obiettivo; 

6. DI DARE ATTO, ai sensi del quarto comma dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che 

avverso il presente provvedimento è ammesso alternativamente:  

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Parma ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104 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 (con 

esclusione, dunque, di doglianze attinenti al merito dell’atto) entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 

24.1.1971, n. 1199. 

7. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 ravvisata l’urgenza di 

favorire l’immediata attivazione della procedura di erogazione del contributo e sostenere 

così la ripresa delle realtà associative rimaste in difficoltà a seguito dell’emergenza 

epidemiologica.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 Il Sindaco 
Avv.Stefano Nevicati 

 Segretario comunale  
Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro 
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