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Comune di Parma
Centro di Responsabilità:
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63 0 0 0 - SETTORE SPORT
B8200 – SPORT

Determinazione n. proposta 2021-PD-662
OGGETTO:

Emergenza sanitaria COVID-19 - Misura straordinaria di concreto sostegno
economico a favore delle associazioni e delle società sportive senza scopo di lucro Rettifica impegno di spesa anno 2020 di cui alla DD-2020-2790 del 23/12/2020 e
approvazione graduatoria definitiva.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SPORT

PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 98
del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 contenente le linee
strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di
previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023 per la competenza e all’esercizio 2021 per la
cassa;
con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;
pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle risorse
sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la
responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e l’assunzione
degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
Premesso altresì che:
in seguito all’insorgenza ed alla rapida diffusione dell’epidemia da Covid-19 anche sul territorio dello
Stato Italiano, con delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza, prorogato, con successivi atti, fino al 31/01/2021 e successivamente ulteriormente
prorogato fino al 30 aprile 2021 con il D.L. 2 del 14 gennaio 2021;
Evidenziato che:
- in base alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 267/2000, e s.m.i., ed all’art. 9, lett. e)
dello Statuto Comunale in base al quale il Comune …omissis… sostiene l’associazionismo
sportivo nelle sue forme organizzative libere, autonome e democratiche, l’Amministrazione
Comunale ha individuato ormai da anni precise azioni volte alla valorizzazione dello sport in
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tutte le sue declinazioni e, in modo particolare, le attività sportive e motorie come strumento di
promozione del benessere psicofisico dei cittadini;
- all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 si trova l’obiettivo
strategico 1.02 “Credere nella cultura dello sport come patrimonio di benessere e di stile di vita,
facilitandone la pratica. Continuare a dialogare ed a sostenere il tessuto associativo e le società,
con l’impegno ad eliminare ogni barriera economica o fisica”, declinato nel progetto operativo
“Lo sport ed i suoi valori” (1.02.6);
Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e
patrocini, ed in particolare:
• l’art. 2, comma 1, che stabilisce: “il Comune di Parma, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto
e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, favorisce
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle
funzioni e negli obiettivi dell’Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità
locale…”;
• l’art. 5, comma 1, che individua i soggetti che possono beneficiare di contributi da parte del
Comune, tra i quali le associazioni, le organizzazioni, gli enti ed i gruppi riconosciuti senza scopo di
lucro come lo sono le associazioni/società sportive;
• l’art. 6, comma 1, che definisce i criteri in base ai quali possono essere concessi contributi, ed in
particolare la lett. c) che prevede che l’attività svolta dal beneficiario del contributo sia senza scopo
di lucro;
• l’art. 7, commi 1 e 2, che stabilisce che le risorse destinate alla concessione di contributi siano
fissate nel bilancio di previsione e che il Comune, attraverso appositi bandi, pubblicizzi i criteri, le
modalità ed i termini della presentazione delle istanze di contributo;
Considerata la straordinaria necessità di fronteggiare gli effetti negativi che l’emergenza
epidemiologica COVID-19 ha causato anche sul tessuto sociale locale, l’Amministrazione Comunale
ha stanziato, nell’ambito di un più ampio pacchetto di concrete misure economiche di sostegno ai
settori in difficoltà, la somma di € 1.000.000,00 per la concessione di contributi a fondo perduto e
una tantum a favore delle associazioni e delle società del territorio che svolgono attività sportiva
giovanile o con i disabili; si tratta, infatti, di realtà fondamentali che l’Amministrazione ha ritenuto di
sostenere concretamente, in modo tale da assicurarne la sopravvivenza e la ripartenza non appena
le condizioni sanitarie lo consentiranno;
Preso atto, che:
con deliberazione n. 348 del 02/12/2020, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha
espresso indirizzo favorevole in ordine alla concessione di contributi, a fondo perduto ed una
tantum, per un importo complessivo di €. 1.000.000,00 a favore delle associazioni e delle società
sportive aventi sede legale nel Comune di Parma;
con DD n. 2446 del 02/12/2020 si è provveduto a:
• approvare lo schema di bando pubblico e i relativi allegati, parti integranti del medesimo;
• prenotare la spesa complessiva di €. 1.000.000,00 al capitolo 10601341 “CONTRIBUTO ALLE
SOCIETA’ SPORTIVE A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19”, Bilancio/PEG 2020;
• esprimere la modalità di riparto del suddetto importo, ossia in modo proporzionale al numero di
tesserati residenti nel territorio del Comune di Parma nati dal 1 gennaio 2001 e non oltre il 31
dicembre 2013 o atleti disabili senza limiti di età;
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con DD n. 2790 del 23/12/2020 si è proceduto a:
• impegnare la spesa complessiva di € 1.000.000,00 al capitolo 10601341 “CONTRIBUTO ALLE
SOCIETA’ SPORTIVE A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19”, Bilancio/PEG 2020;
• approvare la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo come da relativi
Allegato A “ESENTI DA IRES” e Allegato B “NON ESENTI DA IRES”;
• stabilire che, una volta terminati i dovuti controlli sulle richieste di contributo pervenute, con
successivo e separato atto dirigenziale si sarebbe proceduto all’approvazione delle graduatorie
definitive e delle eventuali modifiche da apportare alle medesime;
• stabilire che il Comune di Parma si sarebbe riservato la facoltà di effettuare i dovuti conguagli agli
importi indicati negli Allegati A e B della determina suesposta nel caso derivassero dall’applicazione
di parametri non rispondenti al vero oppure non conformi al bando pubblicato;
Considerato che:
- nel termine predetto sono pervenute al Comune complessivamente n. 93 istanze, di cui due sono
state escluse in quanto una proveniente da associazione/società sportiva con sede legale in un
comune diverso dal Comune di Parma ed un’altra in quanto è stata presentata due volte;
- il Settore Sport del Comune di Parma ha provveduto a svolgere i dovuti controlli come espresso
nella determinazione sopra richiamata;
- i controlli effettuati hanno evidenziato quanto segue:
n. 93 domande di contributo pervenute al Settore Sport di cui 1 domanda risultata
inammissibile poiché l’associazione sportiva ha sede legale fuori dal Comune di Parma, come
indicato nella DD-2020-2790 del 23/12/2020, e 1 domanda da aggiungere in quanto esclusa dal
conteggio facente capo alla determinazione sopra richiamata poiché risultante come presentata
due volte da un’unica associazione/società sportiva. Da approfonditi controlli è emerso che
l’associazione esclusa ha presentato la domanda di contributo una sola volta e che la medesima
è risultata conforme ai requisiti del bando. Si decide pertanto di aggiungere l’associazione
sportiva in oggetto all’elenco delle associazioni/società sportive ammissibili. Il totale delle
domande ammissibili è pari a 92;
- per le domande risultate ammissibili si è proceduto a:
• raccogliere la documentazione inerente: la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva
e/o il Durc; la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010; l’obbligo di
pubblicazione ex art. 1, commi da 125 a 128, della L. 124/2017; gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione ai sensi del D.lgs 33/2013; la carta d’identità del legale
rappresentante;
• svolgere controlli riguardanti i requisiti di partecipazione elencati nel Bando pubblico per
erogazione di contributi, Allegato 1 alla determinazione n. 2446/2020. I controlli hanno
riguardato: iscrizione al registro Coni/Cip; codici fiscali dei tesserati dichiarati dalle
associazioni/società sportive e eventuale condizione di disabilità indicata; situazioni di
insoluti e/o contenziosi verso il Comune di Parma e/o verso Parma Infrastrutture S.p.A.;
- la documentazione è custodita presso il Settore Sport del Comune di Parma;
- a seguito di opportuna verifica con il Settore Finanziario del Comune di Parma, è stato chiarito che
le associazioni/società sportive beneficiano di esenzione da ritenuta a titolo di acconto Ires per
espresso dettato del D.L. 137 del 28/10/2020;
Verificato che:
- i controlli sopra espressi hanno comportato una variazione nel conteggio del numero di tesserati
rispetto a quanto indicato nella graduatoria provvisoria facente capo agli Allegati A e B della DD
2790/2020;
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a seguito del ri-conteggio del numero di tesserati, si è provveduto a ricalcolare gli importi dei
contributi da erogare alle associazioni/società sportive precedentemente riportati negli allegati
sopra indicati;

-

- il ricalcolo ha comportato una variazione in diminuzione o in aumento rispetto all’importo
inserito nei suddetti allegati nonché l’inserimento dell’impegno di spesa pari a Euro 3.694,48 a
favore di Rugby Parma Fc 1931 esclusa per mero errore materiale come sopra specificato;
si è proceduto a rielaborare la graduatoria definitiva risultante dalle operazione sopra descritte
negli “Allegato A ex no IRES” e Allegato B ex IRES, quale parte integrante del presente atto, vista
la vigente norma del D.L. 137 del 28/10/2020 art 10 bis, che abolisce l’applicazione dell’IRES;

-

Dato atto
che il Responsabile del procedimento è individuabile, in forza al conferimento d’incarico PG. N.
212343 del 30/12/2020, nella persona della Dott.ssa Benedetta Squarcia, titolare di P.O. della
S.O. Gestione Impianti Sportivi dal 01/01/2021 al 31/12/2022;
- che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di
finanza pubblica;
-

Visti:
- il Decreto del Sindaco di Parma n. 2020/37 - P.G. 176602 del 30/10/2020 che incarica l’Ing. Michele
Gadaleta della responsabilità del Settore Sport;
- l’art. 183, comma 8, del Dlgs. n. 267/2000, e s.m.i.,
- l’art. 87 dello Statuto Comunale;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di approvare:
- la graduatoria definitiva dei beneficiari della misura straordinaria in emergenza Covid 19 a
titolo di concreto sostegno economico a favore delle associazioni e delle società sportive senza
scopo di lucro come risulta dagli Allegati A e B alla presente determinazione, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- l’impegno di spesa pari a Euro 3.694,48 a favore di Rugby Parma Fc 1931 con sede in sede in
Via Lago Verde, 6/A – 43126 Parma CF e P. IVA 02617740341, esclusa per mero errore
materiale come sopra specificato;
- le rettifiche e le variazioni apportate agli impegni di spesa, assunti con DD 2790/2020
nell’importo complessivo di € 1.000.000,00, sul capitolo 10601341 “Contributo alle società
sportive a sostegno emergenza sanitaria Covid – 19 - PEG 2020, dettagliatamente riportati negli
allegati A e B, nelle seguenti risultanze:
IMPORTO
Impegnato
DD.2790/2020
ALLEGATO A ex no IRES
ALLEGATO B ex IRES
Totale A+B

575.197,68
424.802,32
1.000.000,00

IMPORTO
RICALCOLATO
seguito CONTROLLI
552.968,47
447.031,53
1.000.000,00
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VARIAZIONE
- 22.229,21
22.229,21
0,00

CAPITOLO
10601341
10601341

3) di comunicare ai beneficiari di cui trattasi l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.

191 del Dlgs. n. 267/2000;
4) di procedere con la liquidazione del contributo previa verifica della regolarità dei pagamenti in

capo alle associazioni/società sportive beneficiarie verso il Comune di Parma e Parma
Infrastrutture S.p.A.;
5) di dare atto che:
- valutata la motivazione che giustifica l’erogazione dei contributi, si ritiene di non richiedere
ai soggetti beneficiari i documenti previsti dall’art. 12, comma 1, lett. c), del Regolamento
per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini;
-

il Settore Sport procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione nella Sezione
Amministrazione Trasparente del portale web dell’Ente previsti dagli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo n. 33/2013, e s.m.i.;

-

ai soggetti beneficiari dei contributi è stato chiesto di dichiarare di aver adempiuto, per
l’anno 2020, agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, commi da 125 a 129, della
legge n. 124/2017, e che, per l’anno 2021, provvederanno all’adempimento di tale obbligo in
presenza di tutte le condizioni previste nella citata normativa, pena la comminazione di una
sanzione pecuniaria pari all’1% della somma erogata e, in caso di reiterazione
dell’inosservanza del predetto obbligo o del mancato pagamento della sanzione, l’obbligo di
restituire l’importo ricevuto;

-

la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi
dell’apposizione del visto di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Michele Gadaleta
in data 22/03/2021 alle ore 09:02
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IMPORTO

552.968,47

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

158143/2020

10601341

447.031,53

158527/2020

10601341

VAR
-22.229,21

Impegno
158143/2020

10601341

VAR
-424.802,32

Impegno
Diversi vedi
impegni allegato
B

10601341

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

CONTRIBUTO
ALLE SOCIETA'
SPORTIVE A
SOSTEGNO
EMERGENZA
SANITARIA
COVID-19
CONTRIBUTO
ALLE SOCIETA'
SPORTIVE A
SOSTEGNO
EMERGENZA
SANITARIA
COVID-19
CONTRIBUTO
ALLE SOCIETA'
SPORTIVE A
SOSTEGNO
EMERGENZA
SANITARIA
COVID-19

U.1.04.04.01.001

CONTRIBUTO
ALLE SOCIETA'
SPORTIVE A
SOSTEGNO
EMERGENZA
SANITARIA
COVID-19

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

2020
Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2020

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2020

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 22/03/2021 alle ore 16:05

