
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

DETERMINAZIONE N. 181 - REG. GEN. 623 DEL 30-12-2020

Ufficio: RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FIERE E MERCATI

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO DEL
COMUNE DI COPPARO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 132 DEL 29.12.2020. APERTURA TERMINI E IMPEGNO DI
SPESA

IL RESPONSABILE SVILUPPO PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI
BIBLIOTECA TEATRO

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 14.02.2020, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di
Responsabile del Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca, Teatro del Comune
di Copparo con attribuzione di tutte le funzioni ed i compiti gestionali stabiliti dall'art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000 oltre alle competenze indicate da Statuto e demandate dalle leggi vigenti, tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, il quale prevede su tutto il
territorio nazionale la “chiusura di ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria a garantire
beni e servizi essenziali”, fino al 3 aprile 2020 poi prorogata con successivo DPCM a diverse date a seconda
della tipologia di attività;

Considerato che



a partire dal mese di Marzo 2020 a seguito della diffusione dell’emergenza derivante da·
contagio virus Covid-19 le disposizioni ministeriali e regionali hanno sospeso tutti gli
eventi e le competizioni sportive, di ogni ordine e disciplina sia nei luoghi pubblici che
in quelli privati, sospendendo le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri
natatori,
alcune attività sportive hanno potuto riprendere nel mese di giugno e poi·
successivamente con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 ottobre 2020, l’art. 1 comma 9 lett. f) vengono sospese nuovamente le
attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, mentre rimane consentito di
fatto solo lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi
all'aperto
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 29.12.2020 si è approvato lo schema·
di AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL
SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO DEL COMUNE DI COPPARO che prevede
risorse da destinare a contributi a favore delle attività economiche del Comune di
Copparo attive nel settore sportivo

Dato atto che occorre procedere con urgenza a recepire quanto approvato dalla Delibera di Giunta
Comunale n. 132 del 29.12.2020 approvando l’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO DEL COMUNE DI COPPARO
allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A- Avviso e B - Modulo 
Domanda);

Considerata la necessità di impegnare il plafond previsto dal Bando di cui sopra per Euro 40.000,00 a carico
del Bilancio di Previsione 2020 come segue:

Euro 20.000,00 al Capitolo 106355 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE,
SPORT FP 318 CC 8300 CR 63. SPORT TEMPO LIBERO
Euro 20.000,00 al Capitolo 106356 "Trasferimenti correnti associazioni" FP 322 CC 8300
CR 63. SPORT TEMPO LIBERO

così come approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 101/2020 "Assestamento generale di bilancio e
salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 175, comma 8 e art. 193 comma 2 del D. Lgs. n.
267/2000";

Vista

La Deliberazione di C.C. n. 97 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022
La Deliberazione di G.C. n. 4 del 17.01.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
Economico Finanziario per l'anno 2020;
la Deliberazione di G.C. n. 87 del 19.11.2019 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione Economica (DUP) per l’anno 2020-2022

Visto il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022
approvato con Deliberazione della G.C. n. 7 del 28.01.2020

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Viste le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Comunale;

DETERMINA

di recepire quanto approvato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 29.12.2020 approvando1.
l’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL
SETTORE SPORTIVO DEL COMUNE DI COPPARO allegato come parte integrante e sostanziale

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-24-ottobre-2020/
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-24-ottobre-2020/


del presente atto (Allegato A- Avviso e B - Modulo Domanda) che prevede risorse da destinare a
contributi a favore delle attività economiche del Comune di Copparo attive nel settore sportivo colpito
dagli effetti dell’emergenza COVID-19 in quanto interessate dai provvedimenti di sospensione previsti
dai D.P.C.M. e dalle Ordinanza Regionali;

di impegnare la somma di Euro 40.000,00 a carico del Bilancio di Previsione 2020 quale contributo2.
alle attività per le linee di azione del bando sopra citato come segue:
Euro 20.000,00 al Capitolo 106355 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE,
SPORT FP 318 CC 8300 CR 63 SPORT TEMPO LIBERO
Euro 20.000,00 al Capitolo 106356 "Trasferimenti correnti associazioni" FP 322 CC 8300
CR 63 SPORT TEMPO LIBERO

di dare atto che i termini per presentare domanda decorrono dal 30.12.2020 fino al 30.01.2021;3.

di dare atto che la pubblicazione delle graduatorie all’Albo Pretorio Informatico costituisce formale4.
comunicazione dell’esito della domanda presentata. In ossequio alla normativa sulla privacy, nella
graduatoria consultabile al pubblico i nominativi dei concorrenti ammessi saranno sostituiti da un
codice alfanumerico univoco, corrispondente al numero di protocollo della domanda;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Sviluppo Promozione5.
Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca, Teatro del Comune di Copparo;

di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la6.
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di dare atto che ai sensi del D. Lgs n. 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é7.
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
che la presente sia pubblicata all’Albo del Comune a termini dell’art. 67 del vigente Statuto Comunale8.

Responsabile del procedimento: Minichiello Giulia

Lì, 30-12-2020 IL RESPONSABILE P.O
Minichiello Giulia

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


