COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 101 del 10/09/2020

OGGETTO: ATTIVITÀ TURISTICHE - 4^ FESTIVAL DELLA NATURA 2020 CANDIDATO AL
BANDO
PER
LA
PREDISPOSIZIONE
DI
PROGETTI
DI
ACCOGLIENZA,
ANIMAZIONE/INTRATTENIMENTO E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DEL PTPL 2020 CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CODIGORO.

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di settembre alle ore 12:30 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 806 / 2020
SERVIZIO URP, CULTURA, TURISMO, SPORT, BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO
UFFICIO URP, TURISMO, SPORT

OGGETTO: ATTIVITÀ TURISTICHE - 4^ FESTIVAL DELLA NATURA 2020
CANDIDATO AL BANDO PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI
ACCOGLIENZA, ANIMAZIONE/INTRATTENIMENTO E PROMOZIONE TURISTICA
LOCALE DEL PTPL 2020 – CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CODIGORO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli obiettivi e il Piano della Perfomance
2020/2022;
Premesso altresì che:
il Comune di Codigoro ha aderito a Destinazione Turistica Romagna con propria
deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2017;
Destinazione Turistica Romagna, con propria deliberazione n. 8 del 23/10/2019, ha
inviato ai Comuni Soci il Bando per l’accesso ai finanziamenti per i Servizi turistici relativi
all’informazione e accoglienza (IAT Abbazia di Pomposa) e per i progetti di Accoglienza,
Animazione e Promozione Turistica Locale per l’anno 2020, con scadenza per la
presentazione della candidature il 25 novembre 2019, poi prorogata al 10 dicembre 2019,
come da PEC ns. prot. 20542 del 19/11/2019;
Codigoro e il suo comprensorio sono inseriti nel sito Patrimonio dell’Umanità
“Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po”;
Nel 2015 il Parco del Delta del Po è stato insignito del riconoscimento ufficiale
dell’UNESCO come Riserva di Biosfera del programma MaB (Man & Biosphere),
divenendo così Riserva di Biosfera Delta del Po;

Entrambi i riconoscimenti sono tesi a valorizzare un territorio che esprime prodotti
turistici diversificati e complementari che spaziano tra arte, natura, cultura e storia, le cui
emergenze monumentali e gli elementi naturali trovano sintesi in un unicum culturale,
risorsa strategica per la Regione e straordinaria opportunità per la Destinazione Turistica
Romagna;
Considerato che è volontà del Comune di Codigoro, con la collaborazione
dell’Associazione Pro Loco di Codigoro, in continuità con i progetti già in essere,
presentare al succitato bando una candidatura di un nuovo progetto relativo al “4^ Festival
della Natura”, in allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
Visti:
il Bando per l’accesso ai finanziamenti per i progetti di Accoglienza, Animazione e
Promozione Turistica Locale per l’anno 2020;
le schede per il progetto 4^ Festival della Natura 2020 (Delta Po Food and Slow
Tourism) di Euro 88.000,00, inviate a Destinazione Turistica Romagna con protocollo PEC
21794 del 09/12/2019;
Vista la nota di Destinazione Turistica Romagna, assunta agli atti al n. 11510, con la
quale comunicavano l’approvazione dei progetti candidati nel PTPL 2020, la cui
assegnazione dei fondi avverrà successivamente, a seguito delle risorse concesse dalla
Regione Emilia-Romagna;
Atteso che il Comune di Codigoro garantirà una quota di Euro 15.000,00 per il
progetto 4^ Festival della Natura 2020;
Vista la richiesta dell’Associazione Pro Loco di Codigoro, assunta agli atti al n.
15676 del 09/09/2020, con la quale chiede un contributo di Euro 15.000,00 per la
realizzazione del 4^ Festival della Natura a fronte di una spesa di Euro 88.000,00;
Atteso che i contributi richiesti non soggiacciono al divieto di cui all’art. 6 c. 9 della
L. 122/2010, in quanto non finalizzati a segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così
da promuovere l’immagine, ma si configurano piuttosto come sostegno di iniziative di un
soggetto terzo che svolge, in forma sussidiaria, un’attività che rientra nei compiti del
Comune nel campo del tempo libero e nell’interesse della collettività;
Visto il regolamento per la concessione dei contributi, approvato con Deliberazione
Consiliare n. 125 del 21/10/1991, che prevede all’art. 3, l’erogazione di contributi per
manifestazioni del tempo libero;
Verificata l’osservanza delle modalità definite dal Comune per la concessione di
contributi, e in particolare la competenza della Giunta Comunale che definisce di volta in
volta, previa valutazione delle iniziative, l’entità del contributo;
Considerato che:
l’adesione alle iniziative proposte rivolte alla collettività, che costituiscono
arricchimento dei programmi dell’Amministrazione comunale, tese alla realizzazione di
eventi di valenza ricreativa, si inseriscono nel più ampio contesto di sostegno alle
formazioni sociali, all’associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la
personalità, si valorizza il tempo libero, quale momento di crescita personale e sociale del
cittadino (art. 3 c. 2 e 3 dello Statuto Comunale);

la stessa Costituzione (art. 118 c. 4) invita i Comuni a favorire l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, lo svolgimento di attività di interesse generale, dando
rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà cosiddetta “orizzontale”;
Ravvisata la necessità di erogare il contributo di Euro 15.000,00 quale risorsa da
parte del Comune di Codigoro all’Associazione Pro Loco di Codigoro in considerazione dei
tempi tecnici di organizzazione degli eventi e in attesa della conferma del finanziamento
della Destinazione Turistica Romagna per la realizzazione del progetto 4° Festival della
Natura;
Visto l’art. 26 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, il quale prevede per l’efficacia dei
provvedimenti concernenti l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la
pubblicazione, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del
Comune, dei dati indicati dall’articolo medesimo;
Accertato che relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di
conflitto di interessi neanche potenziale nei confronti del Responsabile del Procedimento e
del Dirigente responsabile, ai sensi della L. 190/2012;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il dirigente del I Settore Dott.
Alessandro Cartelli;
Ritenuto, stante l’urgenza, di attivare le procedure amministrative necessarie per la
realizzazione del progetto, e, in deroga al generale principio di competenza dirigenziale,
assumere il conseguente impegno di spesa e di dichiarare, con separata votazione,
espressa in forma palese, l’immediata eseguibilità dell’atto, ai sensi dell’ex art. 134, 4°
comma del D.Lgs n. 267/2000;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’erogazione di un
contributo all’Associazione Pro Loco di Codigoro
per la realizzazione del
programma del 4^ Festival della Natura 2020 (Delta Po Food and Slow Tourism),
allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, progetto
candidato al Bando per la predisposizione dei progetti di Accoglienza, Animazione e
Promozione Turistica Locale del PTPL 2020, per Euro 15.000,00;
2. di imputare la spesa di Euro 15.000,00 al cod. 0502 Cap. 1050205590/20
“Contributi vari” codifica 1040401001 del Bilancio 2020 disponibile, (Gimp.
617/2020);

3. di precisare che il Responsabile del procedimento è il dirigente Settore I
Amministrativo, Dott. Alessandro Cartelli, e di dare atto che per il procedimento di
cui trattasi non sussistono in capo al dirigente che propone il presente atto elementi
riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n.
62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
4. di stabilire che, quando verrà erogato il contributo di Destinazione Turistica
Romagna, lo stesso sarà adottato dai competenti organi per i provvedimenti relativi
agli impegni di spesa;
5. di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l’immediata
eseguibilità dell’atto ex art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000, in considerazione
dei tempi tecnici di realizzazione del progetto.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

