
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 222 Del 23/04/2021    

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A 
FAVORE DELLE  ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E ASD, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI 
VIGNOLA CHE SVOLGONO ATTIVITA PRESSO STRUTTURE PRIVATE O PUBBLICHE  UBICATE NEL 
TERRITORIO COMUNALE, NELL'AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO E DELLE AZIONI DI 
CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID 19. Provvedimenti e Impegno di spesa.  
CIG: //
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l’Amministrazione Comunale:

a) sostiene le numerosi realtà associative vignolesi e le relative attività dirette allo 
sviluppo  culturale,  sportivo,  sociale,  di  aggregazione  e  benessere  della  comunità  e 
riconosce il valore propositivo di tali attività svolte senza scopo di lucro, e per   offrire alla 
cittadinanza  un  ventaglio  di  possibilità  e  opportunità  promuovendo  contestualmente 
l’aggregazione sociale e la forza del volontariato;

b)  con  atto  di  Giunta  Comunale  n°  45  del  21/04/2021  ha  ritenuto  opportuno 
destinare la somma di  € 15.000,00 all’assegnazione di contributi straordinari a favore delle 
Associazioni Culturali, Sportive e ASD, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di 
volontariato  iscritte  all’albo  comunale,  con  sede  legale  nel  territorio  Comunale  che 
svolgono la propria attività presso  strutture private o pubbliche che, pur avendo dovuto 
ridurre/sospendere  la  loro attività  a causa dell’emergenza Covid-19,  si  sono trovate a 
sostenere comunque le spese del canone di locazione di detti locali o spese di utenze e 
relative ad acquisti di presidi o interventi di sanificazione;

c) con medesimo atto è stato approvato l’Avviso pubblico relativo e il modulo per 
presentare richiesta di contributo entro il 28 maggio 2021 da parte dei soggetti ammessi; 

d) che tale Avviso esplicita i criteri e modalità per l’assegnazione ai beneficiari qui 
riportati: 

Presentazione domande:  le Associazioni interessate  dovranno prestare  istanza di 
contributo  utilizzando l’apposito modulo  predisposto dal Servizio  Sport, Associazionismo e 
Gemellaggi con la quale  dovrà dichiarare:

-  di essere  Associazione Culturale, Sportiva, ASD,  e/o di promozione sociale (APS) o 
Associazione di volontariato che ha sede legale nel territorio del Comune di Vignola;

- di essere  iscritta alla all’albo delle Associazioni del Comune di Vignola o al Registro 
regionale; 

-  di  essere  costituita  da  non  meno  di  mesi  6   dal  momento  della  richiesta  di 
partecipazione al  presente avviso pubblico;



-  le spese ammissibili dichiarate  sono relative a canone di affitto di immobili ubicati 
nel Comune di Vignola relativi al periodo 1.3.2020 –31.3.2021;

-  le  entrate  erogate  da  Enti,  Federazioni,  ecc.  relative  a  ristori  a  sostegno 
dell’emergenza covid-19 inerenti al periodo 1.3.2020 – 31.3.2021;

Criteri di riferimento:

- Saranno finanziati tutti gli aventi diritto in percentuale alle spese sostenute e alle 
risorse disponibili massime di Euro 15.000,00;

-  Spese ammesse:  canone di  affitto immobili  e/o locali  utilizzati,  utenze,  spese di 
interventi o acquisti di materiali inerenti il contrasto al covid19; 

-  la  somma che sarà presa in  esame per  la  quantificazione del  contributo  sarà 
ottenuta  sottraendo dalle  spese  dichiarate  (quietanziate  alla  data  della  presentazione 
della  domanda  di  contributo)  le  eventuali  entrate  e  ristori  attestati  ricevute  da  Enti, 
Federazioni, crediti di imposta, ecc. (periodo di riferimento 1.3.2020 – 313.2021) ;

-  in  caso  di  risorse  disponibili  insufficienti  per  finanziare  tutti  gli  aventi  titolo  sarà 
applicata  una percentuale   di  riduzione  fissa  a  tutti  i   contributi  previsti  nell’intento  di 
assicurare in beneficio economico, ancorché inferiore a quello previsto, a tutti gli aventi 
diritto;

Ritenuto quindi di impegnare la somma di € 15.000,00 al cap. 650/92 del bilancio 
2021  per  dar  corso  alla  pubblicazione  dell’Avviso  e  al  conseguente  ricevimento  delle 
domande e atti conseguenti relativi al procedimento in parola;  

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito 
del Servizio"Sport associazionismo gemellaggi ";

RICHIAMATO inoltre che il medesimo decreto nomina quale sostituto del responsabile 
in  caso  di  assenza  il  responsabile  del  servizio  Cultura,  Biblioteca,  Democrazia  e 
Partecipazione;  

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida 
strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

Consiglio  n.   12  del  25/01/2021  di  approvazione del  Bilancio  di  Previsione finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-
2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai 
vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 



dispositivo.

Di dare applicazione a quanto deliberato con atto di G.M. nr. 45 del 21/04/2021 con cui 
sono  stati  approvati   l’Avviso  pubblico  e  relativo  modulo  di  domanda  per  la 
concessione di contributi straordinari a favore Associazioni Culturali, Sportive e ASD, 
Associazioni  di  Promozione Sociale e Organizzazioni  di  volontariato, che svolgono 
attività  presso  strutture  private  o  pubbliche  ubicate  nel  territorio  comunale, 
nell’ambito delle misure di sostegno e delle azioni di contrasto all’emergenza covid-
19.

Di pubblicare tale avviso sul sito web istituzionale dell’Ente, all’albo on line sezione Bandi, 
atti e avvisi diversi e nell’apposita area dedicata dell’Amministrazione Trasparente, 
per giorni 30 (trenta) consecutivi a far data dal  27 Aprile 2021 e sino al 26 Maggio  
2021.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro  15.000,00 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  650  92  
20
21

 PROMOZIONE 
SPORTIVA - 
CONTRIBUTI A 
ISTITUZIONI 
SOCIALI

 
06.0
1

 
1.04.04.01.
001

 S  
15.000,0
0

 26126 - BENEFICIARI 
DIVERSI - , (), 
cod.fisc. /p.i. 

   

DI  DARE  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
30/06/2021.

DI  DARE ATTO che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

DI DARE ATTO che il  presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.

Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18  
del 15/01/2018.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione dei contributi  alle associazioni beneficiarie secondo la 
graduatoria elaborata dal Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi e fino alla 
concorrenza massima stabilita in € 15.000,00 ai sensi dei principi e criteri stabiliti nella 
deliberazione di Giunta Comunale nr. 45 del 21/04/2021 e allegati.



L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Cristina Serafini



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

222 23/04/2021
SERVIZIO SPORT, 

ASSOCIAZIONISMO E 
GEMELLAGGI 

26/04/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI 
A FAVORE DELLE  ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E ASD, ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE LEGALE 
NEL COMUNE DI VIGNOLA CHE SVOLGONO ATTIVITA PRESSO STRUTTURE PRIVATE O 
PUBBLICHE  UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE, NELL'AMBITO DELLE MISURE DI 
SOSTEGNO E DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID 19.Provvedimenti 
e Impegno di spesa  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/711
IMPEGNO/I N° 696/2021
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