
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 33

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PATROCINI E COLLABORAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI 
TERZI PER INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE ANNO 2022 - APPROVAZIONE CRITERI E 

DEFINIZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA 

L’anno 2022, il giorno 24 del mese di Marzo alle ore 15:30, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;

Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

PALLI VALENTINA SINDACO P
BAGNOLI ANNA GRAZIA VICE SINDACO P
DONATI ALESSANDRO ASSESSORE P
FREGA MIRCO ASSESSORE P
GORI JACTA ASSESSORE P
GRILLI MONICA ASSESSORE A

Presenti n°  5 Assenti n° 1

Assiste il Segretario  Piera Ghirardini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Valentina Palli , assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti: 
-  l’art.  118  della  Costituzione,  che  incentiva  lo  svolgimento  di  autonome  attività  e  la  realizzazione  di  
iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse;
- il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della  
legge 6 giugno 2016,  n.  106” che riconosce il  valore e la funzione sociale degli  enti  del  Terzo settore,  
dell'associazionismo,  dell'attività  di  volontariato  e  della  cultura  e  pratica  del  dono  quali  espressione  di  
partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- lo Statuto del Comune di Russi approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 104 del 16 giugno 
1991  modificato  e  approvato  con  Deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.  3/1995,  38/1995,  33/2000, 
29/2013, che indica tra le finalità del Comune quella di perseguire lo sviluppo e l'incentivazione del libero 
associazionismo e del volontariato, ricercando il coinvolgimento delle forme associative nella gestione dei  
servizi al fine di valorizzarne le potenzialità sociali e culturali; 
-  il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi,  patrocini  e  collaborazioni  approvato  dal  Consiglio 
Comunale con Deliberazione n. 81 del 27 novembre 2007 e modificato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 52 del 29 ottobre 2020;
- l’art. 10 del sopraccitato Regolamento, il quale dispone che con cadenza annuale e comunque entro il 31  
marzo di ciascun anno venga pubblicato un Avviso per l’assegnazione di contributi e benefici economici per  
l'anno in corso;

Considerato:
- che l'art.  6 del  sopracitato regolamento demanda alla Giunta Comunale la definizione dei criteri  e dei 
termini per la ricezione delle domande di contributo;

Ritenuto di approvare i criteri e i termini per l’emanazione del bando “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
PATROCINI E COLLABORAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI TERZI PER INIZIATIVE DI PUBBLICO 
INTERESSE ANNO 2022” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Verificato il rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato 
dall'art.  6-bis della legge 241/90, dagli  articoli  6 e 7 del D.p.r.  62/2013 e dal Codice di comportamento 
dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i;

Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1.  di  approvare  i  criteri  e  i  termini  per  l’emanazione  del  bando  “CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI 
PATROCINI E COLLABORAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI TERZI PER INIZIATIVE DI PUBBLICO 
INTERESSE ANNO 2022” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 del regolamento citato in premessa, la definizione della dotazione 
finanziaria specifica per ciascuna tipologia di contributi è stata approvata dalla Giunta nell'ambito del Piano  
delle Risorse e degli obiettivi, sulla base delle previsioni di bilancio approvate dal Consiglio e di un'analisi  
effettuata dalle competenti  Aree del  Comune che tiene conto delle richieste dell'anno precedente e delle  
disponibilità finanziarie complessive dell'annualità di riferimento, nei seguenti termini:

• settore sportivo euro 7.000,00 di cui: 
◦ Euro 3.000,00 al Cap. 13711 “Trasferimenti per contributi attività sportiva”; 
◦ Euro 4.000,00 al Cap. 15695 “Trasferimenti per contributi pratica sportiva”; 
del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Esercizio 2022; 



• settore culturale Euro 45.555,00 di cui:
◦ Euro 19.125,00 al Cap. 13480 “Trasferimenti per contributi nel campo culturale”; 
◦ Euro 22.230,00 al Cap. 13430 “Trasferimenti per manifestazioni culturali”; 
◦ Euro 4.200,00 al Cap. 15694 “Trasferimenti per contributi politiche giovanili”; 
del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Esercizio 2022;

• settore della promozione e della protezione sociale Euro 6.766,00 di cui: 
◦ Euro 1.766,00 al Cap. 15697 “Trasferimenti per contributi attività sociali”; 
◦ Euro 5.000,00 al Cap. 13080 “Trasferimenti per contributi a centri ricreativi” 
del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Esercizio 2022;

3. dare atto che la Giunta Comunale può proporre al Consiglio Comunale eventuali variazioni di Bilancio ai fini di 
adeguare gli stanziamenti in base alle richieste pervenute; 

4. dare atto che, con successivo provvedimento da parte dell'Area Cultura Turismo e Sport, verrà approvato il  
bando sopraccitato per l'annualità 2022;

5. dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza ed informazione, si provvederà ai  
sensi delle disposizioni normative vigenti;

6. rendere il presente atto, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione della necessità di rispettare i tempi di pubblicazione 
dell'avviso. 



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Valentina Palli
Firmato digitalmente

Piera Ghirardini
Firmato digitalmente
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