DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VERGATO
CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, SPORTIVE E
SOCIALI - ATTO DI INDIRIZZO

Nr. Progr.

56
9/5/19

Data

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno NOVE del mese di MAGGIO alle ore 12:00
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
GNUDI MASSIMO
CAPRI ANSELMA
GOZZOLI PIER ANTONIO
NANNI ILARIA
GRANIERI MASSIMO
Totale Presenti

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
5

Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.
Massimo Gnudi in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI - ATTO DI
INDIRIZZO
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la concessione di contributi, che ne disciplina le
finalità, le procedure, i settori di intervento e le relative modalità di erogazione;
DATO ATTO che la concessione di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune, nei
limiti delle risorse di cui dispone, si realizza per il sostegno di associazioni ed organismi che
promuovono, sostengono e sviluppano le attività e le discipline sportive, che sostengono la
valorizzazione delle tradizioni della comunità e la diffusione del turismo sociale, che realizzano
iniziative culturali ed educative;
CONSIDERATO che nel corso della primavera 2019, diverse Associazioni locali ed organismi
hanno dato vita ad una serie di interventi di particolare interesse per la comunità, svolgendo azioni
in modo autonomo di promozione culturale, educativa, sociale e sportiva;
DATO ATTO che i seguenti soggetti:
- Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Vergato (cf 92038750375), con nota prot.
4609/2019
- Associazione Vergato Arte & Cultura di Vergato (cf 03395491206), con nota prot.
4693/2019
- A.s.d LumegAltoreno (cf 92023760371), con nota prot. 3075/2019
- Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna - A.R.A Emilia Romagna
- Istituto Comprensivo di Vergato e Grizzana Morandi con nota prot. 4631/2019
- Centro Sociale “F. Nanni” di Vergato (cf 91168150372)
hanno fatto richiesta, con apposita istanza per l’erogazione di un contributo per il sostegno
dell’associazioni e le per le attività realizzate, promosse e gestite in autonomia, a favore della
promozione sportiva, sociale o culturale dei cittadini del territorio;
CONSIDERATO che le diverse azioni svolte dai soggetti di cui sopra, sono state rispettivamente:
supporto e gestione di attività nel corso della Fiera Agricola,
supporto nella promozione del MuseOntani, oltre alla programmazione ed organizzazione
completa di eventi (mostre, concerti, esposizioni e attività ludiche e gastronomiche) in occasione
della edizione X di Vergato arte,
attività di promozione allo sport ed organizzazione della manifestazione Camminata Montanara, 1°
Torneo Pezzulli,
gestione, supporto, mostra, cura e controllo della mostra cunicola in occasione della Fieragricola,
organizzazione delle attività “vergato delle meraviglie” con il coinvolgimento di oltre 400 alunni,
gestione e supporto organizzativo in occasione dell’inaugurazione della fontana e Museo del
Maestro Ontani;
VALUTATO che le associazioni, comitati e gli istituti di cui sopra, hanno effettivamente realizzato
una serie di interventi particolarmente meritevoli, e con finalità di promozione sociale, culturale,
educativa, turistica e sportiva a favore dei cittadini e che le attività proposte sono state inserite nel
cartellone di programmazione, e diffusi attraverso la newsletter comunale;
RILEVATO che si tratta di attività di interesse generale in quanto utili per la collettività e integranti
le finalità e gli scopi perseguiti dall’Amministrazione in favore dei cittadini;
CONSIDERATO infatti l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che
con azioni di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell’Ente pubblico erogatore ed in

mancanza di intervento istituzionale diretto, si adoperano per la valorizzazione del territorio e
offerte ai cittadini;
EVIDENZIATA la preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo del
territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità di sostegno offerte ai cittadini, nonché la
positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con le associazioni e i comitati, di
consolidata esperienza, proficuamente sussidiari dell’Ente nella realizzazione di attività di interesse
generale;
DATO ATTO inoltre che la contribuzione in favore dei suddetti soggetti privati non è caratterizzata
dall’elemento della “corrispettività”;
RILEVATO infine che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro
ritorno di immagine per il Comune e pertanto i suddetti contributi non sono da considerarsi come
spese di sponsorizzazioni;
CONSIDERATO che la programmazione e gli interventi di promozione del territorio a favore dei
cittadini, favoriscono ed arricchiscono lo sviluppo culturale, sociale e sportivo della comunità
vergatese;
RITENUTO doveroso procedere all’erogazione di contributi, nelle disponibilità dell’Ente, a favore
delle realtà di cui sopra, per la promozione continuativa dei valori educativi, culturali, sociali e
sportivi, a favore dei cittadini;
RITENUTO ANCORA, che ai sensi degli articoli 6 e 8 del Regolamento Comunale per la
concessione di contributi, si ritiene di autorizzare, per le finalità di cui sopra e per le azioni
particolarmente meritevoli, la concessione dei seguenti finanziamenti:
a) € 500,00 a favore dell’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Vergato (cf 92038750375),
b) € 1.200,00 a favore dell’Associazione Vergato Arte & Cultura
c) € 350,00 a favore dell’A.s.d LumegAltoreno
d) € 2.000,00 a favore dell’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna - A.R.A
Emilia Romagna
e) € 200,00 a favore dell’Istituto Comprensivo di Vergato e Grizzana Morandi
f) € 810,00 a favore del Centro Sociale “F. Nanni” di Vergato (cf 91168150372)

RICHIAMATO l’art. 48, 1° e 2° comma, del TUEL;
Con voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
1) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Biblioteca Cultura Sport di provvedere con
successivi atti all’erogazione dei contributi come specificato in premessa.
2) DI DICHIARARE, con voto unanime favorevole, espresso con separata votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.
***********************************
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione che riporta voti unanimi, rilevata l’urgenza di
provvedere per le motivazioni espresse in premessa narrativa.

COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 56 del 09/05/2019
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI - ATTO DI
INDIRIZZO
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
GNUDI MASSIMO

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

