
 

Comune di Vignola - Determinazione n. 598 del 16/11/2021 

 
 

 

Comune di Vignola 
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 598 Del 16/11/2021     
 

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI  
 

OGGETTO: ESECUZIONE  DELLA  DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NÂ°127 DEL 08/11/2021  
PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA  COVID-19 - MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL TERRITORIO - CRITERI DI APPLICAZIONE    
CIG:NO 
CUP:// 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

CONSIDERATO CHE in fase di conversione  del D.L. “Rilancio, la L. n.77/2020” ha modificato 
il comma 2 dell’art.216 “ Disposizioni in tema di impianti sportivi”, stabilendo che in ragione 
della disposta sospensione delle attività sportive “[...] e del regime di ripresa graduale 
delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le 
parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici 
possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei 

rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario 
originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, 
comunque non superiore a ulteriore i tre anni, in modo da favorire il graduale recupero 
dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. 
La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della 
necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure 
organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi 
dovuti alla riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi;  
 
RICORDATO CHE le Associazioni Sportive Dilettantistiche dall’inizio del periodo  
pandemico: 
- hanno continuato a svolgere attività di manutenzione e custodia dei beni affidati  
garantendo le fasi di riapertura e la ripresa delle attività sportive in sicurezza, 
contribuendo in maniera diretta al mantenimento del valore patrimoniale degli impianti 
sportivi affidati in concessione, garantendone altresì le condizioni igienico ambientali delle 
aree e dei locali;  
- nei periodi di chiusura sono state incassate minori entrate dalle società sportive, a causa 
di grandi limitazioni nell’organizzazione di attività sportive, corsi e campionati oltre alla 
perdita delle piccole sponsorizzazioni, venendosi pertanto a determinare una situazione 
fortemente critica sulla tenuta dell’intero sistema sportivo del territorio, registrando 
concrete difficoltà anche nella fase di ripartenza delle attività;  
- le  Associazioni Sportive Dilettantistiche sono iscritte al registro del CONI ai sensi dell’art. 
90 Legge 289/2002, non hanno finalità di lucro e si avvalgono in larga misura dell’operato 
di volontari, i quali, attraverso il loro impegno quotidiano consentono la massima fruizione 
degli impianti sportivi pubblici, dando altresì piena attuazione all’art. 8 del D.Lgs. 267/2000 
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nel valorizzare le forme associative in ossequio al principio di sussidiarietà delineato 
dall’art. 118 della Costituzione; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 127 del 08/11/2021 con la quale: 
1) viene definito di adottare misure a sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche 
del territorio impegnate nella gestione di impianti sportivi comunali al fine di mitigare gli 
effetti negativi della permanenza dell’emergenza covid-19 e contestualmente garantire 
la salvaguardia delle strutture in parola, fornendo al Servizio Sport, Associazionismo e 
Gemellaggi i seguenti indirizzi, per la determinazione della durata delle proroghe, che 
tengano conto del  periodo residuo di validità della convenzione in modo inversamente 
proporzionale rispetto alla scadenza della convenzione in essere: 
a) concessione di tre anni di proroga a tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche   
titolari di una convenzione con scadenza prevista entro il  31.12.2023; 
b) concessione di due anni di proroga a tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche  
titolari di una convenzione con scadenza compresa tra  l’1.1.2024 e il 31/12/2027; 
c) concessione di un anno di proroga a tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche  
titolari di convenzioni  con scadenza prevista oltre il 31.12.2027. 
Regola applicabile per tutte le  convenzioni in essere per la gestione impianti sportivi 
all’aperto al 18/7/2020, data di entrata in vigore della L. n° 77/2020, previa richiesta 
motivata dei gestori degli impianti sportivi. 
2) è stato dato mandato al Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi affinché dia 
attuazione agli indirizzi  summenzionati. 

 
 

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 E GEMELLAGGI"; 

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.L. cd.“ Rilancio”, n° 34 del 19/5/2020; 
- la Legge n. 77 del 17/7/2020 di conversione  D.L. n.34 del 19/5/2020; 
- il Regolamento Comunale sull’utilizzo di beni immobili adottato con deliberazione    
CC. n. 66 del 27.11.2019; 

 

VISTI inoltre: 
 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; 
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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;  
 
DETERMINA 

 
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di adottare misure a sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio  
impegnate nella gestione di impianti sportivi comunali al fine di mitigare  gli effetti negativi 
della permanenza dell’emergenza covid-19 e contestualmente garantire la salvaguardia 
delle strutture in parola, sulla base degli  indirizzi forniti al Servizio Sport, Associazionismo e 
Gemellaggi  con atto di Giunta Comunale n° 127 del 08.11.2021 per la determinazione 
della durata delle proroghe, che tengono conto del  periodo residuo di validità della 
convenzione in modo inversamente proporzionale rispetto alla scadenza della 
convenzione  e precisamente: 
a) concessione di tre anni di proroga a tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche   
titolari di una convenzione con scadenza prevista entro il  31.12.2023; 
b) concessione di due anni di proroga a tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche  
titolari di una convenzione con scadenza compresa tra  l’1.1.2024 e il 31/12/2027; 
c) concessione di un anno di proroga a tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche  
titolari di convenzioni  con scadenza prevista oltre il 31.12.2027. 
Regola applicabile per tutte le convenzioni in essere per la gestione impianti sportivi 
all’aperto al 18/7/2020, data di entrata in vigore della L. n° 77/2020, previa richiesta 
motivata dei gestori degli impianti sportivi; 
 
3. Di dare atto che il Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi, al fine di dare 
attuazione agli indirizzi di cui alla Delibera di Giunta Comunale n°127/2021, invierà il 
presente atto a tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche titolari di “Gestione impianti 
sportivi comunali all’aperto” con allegato il modulo per l’eventuale richiesta di  proroga 
(Allegato “A”). 
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche dovranno presentare eventuale istanza di proroga 
di gestione tassativamente entro il 25.11.2021 esclusivamente tramite pec: 
comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it . 
 
4. Di dare inoltre atto che: 
a) ad avvenuto ricevimento di richieste di proroga di gestione di impianti sportivi comunali 
all’aperto da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche titolari di tale attività, il 
Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi provvederà con successiva determinazione 
dirigenziale, dopo l’espletamento di apposita istruttoria, alla definizione delle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche aventi diritto sulla base dei criteri di cui al precedente punto 2) 
definiti con atto di indirizzo di Giunta Comunale  n°127/202.  
Inoltre si provvederà ad assumere i relativi impegni  di spesa con imputazione la Cap. 
649/65 “ Impianti Sportivi – prestazione di servizi” per gli anni  relativi all’estensione della 
proroga. 
b) a seguito dell’istruttoria di cui al precedente punto a) il Funzionario del Servizio Sport, 
Associazione e Gemellaggi provvederà alla sottoscrizione di apposita appendice come 
da allegato (Allegato B), che apporterà modifiche esclusivamente all’art. 2 delle singole  
concessioni  di  gestione oggetto del presente atto. 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Valentina Raffaelli. 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Francesco Iseppi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

598 16/11/2021 
SERVIZIO SPORT, 

ASSOCIAZIONISMO E 
GEMELLAGGI  

17/11/2021 

 
 

OGGETTO: ESECUZIONE  DELLA  DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NÂ°127 DEL 
08/11/2021  PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA  COVID-19 - MISURE DI 
SOSTEGNO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL TERRITORIO 
- CRITERI DI APPLICAZIONE    
 

 

  
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 : 2021/1810 
IMPEGNO/I N°   
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