COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 107 del 23/09/2020

OGGETTO: ATTIVITÀ TURISTICA - CO-PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLE ATTIVITÀ DI
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE CALENDARIO EVENTI ED ESCURSIONI AUTUNNO
SLOW 2020 NEL PARCO DEL DELTA DEL PO - CONTRIBUTO A DELTA 2000

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 15:00 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. 4

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

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. 856 / 2020
SERVIZIO URP, CULTURA, TURISMO, SPORT, BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO
UFFICIO URP, TURISMO, SPORT

OGGETTO: ATTIVITÀ TURISTICA - CO-PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLE
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE CALENDARIO EVENTI ED
ESCURSIONI AUTUNNO SLOW 2020 NEL PARCO DEL DELTA DEL PO CONTRIBUTO A DELTA 2000

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 Performance
2020/2022;
Premesso altresì che:
la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo
e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica.
Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (organizzazione turistica regionale interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)” prevede all’art. Art. 4
(Funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni) comma 1, lettera b) che i Comuni
organizzino o compartecipino a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di
animazione e promozione turistica di interesse locale;
l’ordinamento regionale riconosce quindi importanza all’istituto della
compartecipazione, affidando allo stesso una valenza di ampia sussidiarietà nel rapporto
pubblico – privato, tematica peraltro trasversale e presente nella definizione compiuta dal
legislatore regionale e nelle modalità e prassi organizzative del nostro territorio;

Considerato che:
a) la crescita culturale e turistica di questi anni si è potuta realizzare in virtù della
concertazione tra enti e istituzioni e della collaborazione intensa tra pubblico e privato;
b) si riconosce al tema Slow Tourism e al binomio Natura e Cultura, un'importanza
strategica per la promozione del territorio in chiave turistica, e, perciò, si ritiene cruciale
aderire ad un progetto di promozione congiunta sulle suddette tematiche che valorizzi il
patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico e promuova il turismo legato
all'osservazione della fauna e della flora come prodotto turistico sostenibile;
c) DELTA 2000 riveste il ruolo di Gruppo di Azione Locale per l’area del Delta del
Po emiliano-romagnolo ed opera per lo sviluppo integrato del territorio di riferimento;
d) il Comune di Codigoro è socio di DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. con una quota di
euro 14.102,02 pari al 7,05% del Capitale Sociale;
Vista la richiesta di Delta 2000, assunta agli atti al n. 15171 del 03/09/2020, con la
quale richiedeva un contributo di Euro 1000,00 per organizzare la diffusione e la
comunicazione di un calendario di iniziative riferito all’AUTUNNO SLOW 2020 NEL
PARCO DEL DELTA DEL PO, calendario di eventi che avranno luogo dal 19 settembre al
20 dicembre 2020 nel Parco del Delta del Po e dintorni, incentrato sulla valorizzazione
degli aspetti naturalistici e culturali, e la qualificazione e diversificazione dell'offerta
turistica del territorio;
Ravvisata la necessità di erogare la somma di Euro 1.000,00 quale contributo del
Comune di Codigoro in quanto la comunicazione e la divulgazione degli eventi e
dell’attività turistiche nel Parco del Delta del Po e dintorni, compreso quindi anche le
iniziative del Comune di Codigoro ed in particolare il nutrito calendario del Festival della
Natura, è basilare al fine di incrementare l’offerta turistica del territorio;
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”;

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;
Ritenuto, stante l’urgenza di avere l’impegno disponibile per poter liquidare il
contributo all’ associazione di cui al presente atto, di dichiarare, con separata votazione,
espressa in forma palese, l’immediata eseguibilità dell’atto, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il dirigente del I Settore dott.
Alessandro Cartelli;
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 a Delta 2000 per organizzare la diffusione e la comunicazione di un
calendario di iniziative riferito all’AUTUNNO SLOW 2020 NEL PARCO DEL DELTA DEL
PO, calendario di eventi che avranno luogo dal 19 settembre al 20 dicembre 2020 nel
Parco del Delta del Po e dintorni, al fine di incrementare l’offerta turistica del territorio;
2. di dare atto che la spesa di Euro 1.000,00 trova copertura al Codice 0701 Cap.
1070205590/20, “Contributi vari”, Codifica PDC 104041001 del Bilancio 2020,
disponibile; (Gimp. 706/2020)
3. di demandare al Dirigente I Settore l’attuazione di ogni successivo adempimento e
l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all’approvazione del presenta atto;
4. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione
prevista dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Cartelli, Dirigente
del i° settore Area Amministrativa;
6. di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l’immediata eseguibilità
dell’atto ex art. 134, comma 4° comma del D.Lgs 18/08/2020, n. 267, in considerazione
dell’attività proposta.

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

