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Deliberazione nr. 000044 del 29/03/2022

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Misure di sostegno finalizzate al mantenimento degli equilibri economico-finanziari delle Società e Associazioni sportive colpite dall'emergenzaepidemiologica da COVID-19 aventi rapporti di concessione, comunquedenominati, di impianti sportivi pubblici, in essere al 18/07/2020. Approvazionelinee guida
L’anno Duemilaventidue il giorno Ventinove del mese di Marzo alle ore 15:00 , e successivamente,nella Sala delle proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale invideoconferenza, secondo i criteri definiti con decreto sindacale prot. n. 16224/2020 del 20/03/2020,confermati con successivo decreto prot. n. 45138/2020. La presente seduta è svolta avvalendosi delsistema tecnologico GoogleMeet.Sono intervenuti:

Posizione Nominativo Carica Presente1 BELLELLI ALBERTO Sindaco Si2 GASPARINI STEFANIA Vice Sindaco Si3 CALZOLARI TAMARA Assessore Si4 DALLE AVE DAVIDE Assessore Si5 LUGLI MARIELLA Assessore Si6 RIGHI RICCARDO Assessore Si7 TRUZZI MARCO Assessore Si8 ARTIOLI ANDREA Assessore SiPresenti N. 8 Assenti N. 0

Partecipa all'adunanza GARUTI ANNA LISA in qualità di Segretario Generale.
Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.
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LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTO di approvare la proposta iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Misure disostegno finalizzate al mantenimento degli equilibri economico-finanziari delle Società eAssociazioni sportive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 aventi rapporti diconcessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici, in essere al 18/07/2020.Approvazione linee guida”, per le motivazioni in essa contenute;
RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
ADEMPIUTO a quanto prescritto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario inmodalità telematica, con riscontro audio e video;

DELIBERA
di approvare la proposta iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Misure di sostegnofinalizzate al mantenimento degli equilibri economico-finanziari delle Società e Associazionisportive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 aventi rapporti di concessione,comunque denominati, di impianti sportivi pubblici, in essere al 18/07/2020. Approvazione lineeguida”, per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE
a seguito di separata votazione, con voti unanimi, espressa per appello nominale, accertata dalSegretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, di rendere la presente deliberazioneimmediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000, alfine di adottare tempestivamente gli atti conseguenti e necessari per le proroghe delle convenzioni diche trattasi.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco Il Segretario GeneraleBELLELLI ALBERTO GARUTI ANNA LISA



PROPOSTA N.290 del 23/03/2022
OGGETTO: Misure di sostegno finalizzate al mantenimento degli equilibri economico-finanziari delle Società e Associazioni sportive colpite dall'emergenzaepidemiologica da COVID-19 aventi rapporti di concessione, comunquedenominati, di impianti sportivi pubblici, in essere al 18/07/2020.Approvazione linee guida

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

29/03/2022
Il Responsabile del S2 - SVILUPPO CULTURALE -PROMOZIONE DELLA CITTÀ

LENZERINI GIOVANNI

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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PROPOSTA N.290 del 23/03/2022
OGGETTO: Misure di sostegno finalizzate al mantenimento degli equilibri economico-finanziari delle Società e Associazioni sportive colpite dall'emergenzaepidemiologica da COVID-19 aventi rapporti di concessione, comunquedenominati, di impianti sportivi pubblici, in essere al 18/07/2020.Approvazione linee guida

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

29/03/2022
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

CASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Misure di sostegno finalizzate al mantenimento degli equilibri economico-finanziari delleSocietà e Associazioni sportive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 aventirapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici, in essere al18/07/2020. Approvazione linee guida
Premesso che: lo sport è parte fondamentale del welfare di una comunità e la cui qualità caratterizza, inparticolare, l’azione amministrativa del Comune di Carpi; la pratica sportiva, intesa nella più ampia accezione del praticare sani stili di vita, è decisivaper la prevenzione sanitaria ed al contempo per favorire aggregazione sociale, soprattutto deigiovani; Carpi, in rapporto alla sua media dimensione urbana, è dotata di una ampia rete diimpiantistica sportiva a servizio dei cittadini, ciò grazie al costante impegno pubblico ed allavitale collaborazione delle società sportive, polisportive e privati; il Comune di Carpi con il suo ampio patrimonio impiantistico, oltre a quello in uso di proprietàdella Provincia o di altri Enti, rappresenta il principale soggetto di riferimento per la praticasportiva, sia essa diffusa o organizzata, agonistica o non agonistica; l’Amministrazione comunale, già in passato, ha optato per esternalizzare la conduzionedell’impiantistica sportiva al mondo no profit delle società sportive attraverso proficui rapportidi collaborazione che hanno consentito, da un lato, notevoli risparmi, nonché capacità dirisposta ai sempre mutevoli bisogni di sport del territorio, rispetto ad una eventuale gestionediretta e, dall’altro, ha massimizzato i contenuti sportivi degli impianti, con gestori chesvolgono funzioni di promozione dello sport con flessibilità e tempestività operativa;
Richiamati i seguenti atti: la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 28/1/2010, esecutiva a norma di legge cheha approvato indirizzi per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà edisponibilità comunale, nonché il nuovo schema convenzionale; le deliberazioni di Giunta comunale n. 36 del 25/3/2013 e n. 78 del 3/6/2013, esecutive anorma di legge, che hanno disposto l'affidamento in gestione di impianti sportivi di proprietà edisponibilità comunale; la deliberazione di Giunta n. 73 del 19/4/2017, esecutiva a norma di legge, che ha disposto ilriequilibrio dei contributi previsti nelle nuove convenzioni relative all'affidamento dellaconduzione delle palestre di proprietà del Comune di Carpi o in sua disponibilità, con l'oneredella custodia e pulizia in orario extrascolastico, riservato alle società e/o associazionisportive; la deliberazione di Giunta n. 89 del 23/05/2017, esecutiva a norma di legge, che ha approvatomodifiche alle convenzioni in essere, relativamente all'abrogazione del canone e ricalcolo delcontributo gestionale, con società sportive che hanno in gestione o che conducono gliimpianti di proprietà/disponibilità comunale, a decorrere dal 01/07/2017;
Considerato che: in data 31.01.2020, il Consiglio dei Ministri, a seguito della dichiarazione di emergenzainternazionale di salute pubblica da parte dell’O.M.S. del 30.01.2020, ha deliberato lo stato
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d’emergenza, per la durata di sei mesi, al fine di consentire l’emanazione di provvedimenti attiad un contenimento più diretto ed efficace della diffusione del virus COVID-19; con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del d.l. 23 febbraio 2020 nr. 6,convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 nr. 13 e del d.l. 25 marzo 2020 nr. 19,convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 nr. 35 sono state adottate misureurgenti di contenimento del contagio, molte delle quali di notevole effetto, concretizzato insostanziali limiti all’attività, per l’ambito sportivo e le attività di palestre, centri sportivi, piscine,centri natatori, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
Evidenziato che: la sospensione delle attività – e dunque, di fatto, la fine anticipata della stagione sportiva2019/2020 e la parziale compromissione delle due stagioni successive – ha causato, per lemedesime associazioni e società sportive, l’impossibilità di percepire la maggior parte degliintroiti, solitamente derivanti dall’attività sportiva a favore di terzi, rimanendo però a caricodelle stesse rilevanti spese fisse quali utenze, tasse e compensi per i vari operatori sportivi; la successiva ripresa delle attività è stata fortemente condizionata dalla necessità di porre inessere interventi di adeguamento e modifica degli impianti, delle attrezzature e delle stessemodalità di svolgimento delle attività, in coerenza con le linee guida e i protocolli dellefederazioni sportive di riferimento, volti a garantire le condizioni utili per la sicurezza tra gliatleti, con una presumibile contrazione del numero dei frequentatori in ogni fascia oraria,circostanza questa che ha verosimilmente comportato maggiori spese ed ulteriore riduzionedei ricavi;
Preso atto che per far fronte alle difficoltà sopra evidenziate sono state emanate normative nazionalifinalizzate a sostenere le società/associazioni sportive, quali: il D.L. n. 18 del 17.03.2020, cosiddetto “Cura Italia”, convertito dalla Legge n. 27 del24.04.2020, avente a oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e disostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenzaepidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state adottate dal Governo misureeconomiche anche a sostegno di tutti gli operatori del sistema sportivo italiano; il D.L. n. 23 del 8.04.2020, cosiddetto “Salva Imprese”, convertito dalla Legge n. 40 del05.06.2020, a oggetto “Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimentiper le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di disciplina deitermini in tema di consultazioni elettorali e di giustizia”, con il quale, come strumento perassicurare liquidità a supporto delle piccole e medie imprese, sono anche stati creati pressol’Istituto del Credito Sportivo, all’interno del Fondo di Garanzia e del Fondo ContributiInteressi per l’impiantistica sportiva, i rispettivi Comparti per operazioni di liquidità checonsentiranno di garantire integralmente 100 milioni di euro di finanziamenti a tasso zero per isoggetti sportivi che non possono accedere al Fondo centrale di Garanzia per le piccole emedie imprese; detti strumenti, affidati all’I.C.S., consentiranno di ridurre tempi e oneri per chiha necessità di liquidità, al fine di poter ripartire con le attività e valorizzare la funzione etica,civile e sociale dello sport; la Legge n. 77 del 17.07.2020 a oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro eall’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica daCOVID-19”, con la quale all’art. 216 comma 2) si dispone che "In ragione dellasospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio deiministri […] le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivipubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisionedei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarieoriginariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque
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non superiore ai 3 anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassatie l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapportoconcessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte aisopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee agarantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione delnumero delle presenze all’interno degli impianti sportivi. […]”;
Constatato che alla data di entrata in vigore della succitata Legge 77/2020 (18.07.2020) erano inessere le seguenti convenzioni per la gestione di impianti sportivi aventi come soggetto affidante ilComune di Carpi:
NR. CONVENZIONE NR. ATTO CONVENZIONE SCADENZA DECORRENZA

Convenzione n. 44185del 20/11/2012 GC 97 del 20/09/2012 IMPIANTO DI ATLETICALEGGERA D. PIETRI -Convenzione per la gestione el'utilizzo con la S.G. LAPATRIA 1879 ASD

15/07/2022 04/09/2012

Convenzione n. 24746del 18/05/2010 GC 61 del 26/04/2010PROROGHEDG 57 DEL 31/03/2020;DG 261 22/12/2020; DG257 del 28/12/2021

IMPIANTO COMUNALEDA MOTOCROSS -Convenzione per la gestione el'utilizzo della pista damotocross di via Guastalla conlo ASSOCIAZIONEMOTOCICLISTICAMODENESE SPROT MOTOCLUB UISP CARPI ASD

30/06/2023 01/05/2010

Convenzione n. 31205del 21/06/2010 GC 70 del 10/05/2010PROROGHEDG 57 DEL 31/03/2020;DG 261 22/12/2020; DG257 del 28/12/2021

IMPIANTO COMUNALEDA BEACHVOLLEY -Convenzione per la gestione el'utilizzo del campo di viaSigonio con l'ADP MONDIALQUARTIROLO

30/06/2023 15/05/2010

Convenzione n. 61610del 1/12/2014 GC 169 del 10/11/2014PROROGHEDG 57 DEL 31/03/2020;DG 261 22/12/2020; DG257 del 28/12/2021

Convenzione con l'ASDTEAM OLIMPIA BOXECARPI per l'uso dellaPALESTRA DELSEMINARIO

30/06/2023 01/12/2014

Convenzione n. 49306del 1/10/2013 GC 78 del3/06/2013GC 36 del25/03/2013

IMPIANTO POLIVALENTEA. FRIGNANI DIFOSSOLI - Convenzione perla gestione e l'utilizzo delcampo calcio, calcetto, tennis ebeachvolley, con laPOLISPORTIVAFOSSOLESE 1945 ASD

30/06/2023 01/07/2013

Convenzione n. 49308del 1/10/2013 GC 78 del3/06/2013GC 36 del25/03/2013

CAMPO CALCIO DICORTILE - Convenzione perla gestione e l'utilizzo delcampo com.le con laSOCIETA' SPORTIVA ASDCORTILESE

30/06/2023 01/07/2013

Convenzione n. 49312del 1/10/2013 GC 78 del3/06/2013GC 36 del25/03/2013

CAMPO CALCIO DIS.CROCE - Convenzione perla gestione e l'utilizzo delcampo com.le con laCABASSI UNION CARPIASD

30/06/2023 01/07/2013
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Convenzione n. 49310del 1/10/2013 GC 78 del3/06/2013GC 36 del25/03/2013

CAMPO CALCIO G.ZACCARELLI e M.FONTANA - Convenzione perla gestione e l'utilizzo deicampi com.li con l'ASDVIRTUS CIBENO

30/06/2023 01/07/2013

Convenzione n. 49273del 1/10/2013 GC 78 del3/06/2013GC 36 del25/03/2013

CAMPO CALCIO I.CREMASCHI - Convenzioneper la gestione e l'utilizzo delcampo com.le con la ADCDUE PONTI

30/06/2023 01/07/2013

Convenzione n. 49302del 1/10/2013 GC 78 del3/06/2013 GC 36 del25/03/2013
CAMPO CALCIO DIGARGALLO - Convenzioneper la gestione e l'utilizzo delcampo com.le con la ASDOLIMPIA 1983

30/06/2023 01/07/2013

Convenzione n. 49272del 1/10/2013 GC 78 del3/06/2013GC 36 del25/03/2013

IMPIANTO DA BASEBALLMAURO BULGARELLI -Convenzione per la gestione el'utilizzo dell'impianto con ilCARPI BASEBALL CLUBASD

30/06/2023 01/07/2013

Convenzione n. 6334 del2/02/2018 GC 44 del 14/03/2017 -GC 73 del19/04/2017DT 483 del 21/06/2017 -DT 1134 del 28/12/2017

PALAZZETTO E.FERRARI - Convenzione perl'uso extrascolastico con lasocietà A.P.D. NAZARENO

30/06/2023 01/01/2018

Convenzione n.6327 del2/02/2018 GC 44 del 14/03/2017 -GC 73 del19/04/2017DT 483 del 21/06/2017 -DT 1134 del 28/12/2017

PALESTRA O. FOCHERINIE CAMPO POLIVALENTECOPERTO CICCIOSILIGARDI - Convenzioneper l'uso extrascolastico degliimpianti con l'APDNAZARENO

30/06/2023 01/01/2018

Convenzione n. 19942del 9/04/2018 GC 44 del 14/03/2017 -GC 73 del19/04/2017DT 483 del 21/06/2017 -DT 1134 del 28/12/2017

PALESTRA DI VIACANALVECCHIO -Convenvenzione per l'usoextrascolastico con la societàUNIVOLLEY ASD

30/06/2023 01/01/2018

Convenzione n. 6352 del2/02/2018 GC 44 del 14/03/2017 -GC 73 del19/04/2017DT 483 del 21/06/2017 -DT 1134 del 28/12/2017

PALESTRA ITI L. DAVINCI - Convenzione per l'usoextrascolastico con la societàUS CARPINE BASKET 2015ASD

30/06/2023 01/01/2018

Convenzione n.9635 del16/02/2018 GC 44 del 14/03/2017 -GC 73 del19/04/2017DT 483 del 21/06/2017- DT 1134 del28/12/2017

PALESTRA F. GALLESI eCAMPO DA CALCETTO N.RUGGIERO - Convenzioneper l'uso degli impianti con lasocietà A.D.P. MONDIALQUARTIROLO

30/06/2023 01/01/2018

Convenzione n. 6337 del2/02/2018 GC 44 del 14/03/2017 -GC 73 del19/04/2017DT 483 del 21/06/2017 -DT 1134 del 28/12/2017

PALESTRA DAVINCISPORT - Convenzioneper l'uso extrascolastico con lasocietà A.D.P. MONDIALQUARTIROLO

30/06/2023 01/01/2018

Convenzione n. 6590 del3/02/2018 GC 44 del 14/03/2017 -GC 73 del19/04/2017DT 483 del 21/06/2017 -DT 1134 del 28/12/2017

PALESTRA LICEO M.FANTI GRANDE -Convenzione con per l'usoextrascolastico con la societàGOLDONI PALLAVOLOCARPI ASD

30/06/2023 01/01/2018
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Convenzione n. 6593 del3/02/2018 GC 44 del 14/03/2017 -GC 73 del19/04/2017DT 483 del 21/06/2017 -DT 1134 del 28/12/2017

PALESTRA LICEO M.FANTI PICCOLA -Convenzione per l'usoextrascolastico con la societàGOLDONI PALLAVOLOCARPI ASD

30/06/2023 01/01/2018

Convenzione n.25628del 27/05/2014 GC 39 del 8/04/2013 PALESTRA G. VEZZELLI -Convenzione per l'affidamentoin gestione ed utilizzo con lasocietà COLLI CICLI VELOSPORT CARPI ASD

14/10/2023(10 anni) 15/10/2013

Prot. n. 25636 del27/05/2014 GC 188 del28/11/2013 eGC 102 del19/05/2014

PALESTRA DELLASOLIDARIETA' -Convenzione per l'affidamentoin gestione con l'onere dellacustodia e pulizie con l'APDNAZARENO

29/11/2023(10 anni) 30/11/2013

Prot. n.30211del 25/06/2014
Dt 853 del 18/11/2013 CIRCOLO TENNIS CARPI -Convenzione per la gestionedell'impianto tennistico div.C.Marx con l'Ass.SPORTPERTUTTI SSD arl

31/12/2023(10 anni) 01/01/2014

Riconosciuto che: nell'attuale momento storico, fortemente caratterizzato dalle conseguenze dell'emergenzasanitaria da Covid-19, è oggettivamente complesso formulare valutazioni in ordine ai fattorideterminanti la sostenibilità economico-finanziaria della gestione, e tale complessità sitraduce nel fatto che non in tutti i casi risulta concretamente possibile dare luogo alla attivitàistruttoria preordinata all’attivazione delle procedure selettive, in presenza di una incertezzasu quelle che potranno essere le condizioni future; alcune delle associazioni e società sopraindicate hanno informalmente manifestatol’intenzione di richiedere la proroga delle concessioni in essere;
Ritenuto quindi opportuno permettere alle associazioni e società sportive di Carpi elencate intabella, a condizione che abbiano registrato un oggettivo peggioramento nelle condizioni di equilibrioeconomico-finanziario di gestione nella stagione sportiva 2019/2020, di beneficiare degli effetti dellaLegge 77/2020, richiedendo la proroga della scadenza delle convenzioni in essere per un periodo ditempo inversamente proporzionale alla durata residua delle convenzioni attualmente in essere, finoad un massimo di tre anni, così come di seguito proposto: 3 anni di proroga per le concessioni in scadenza entro il 30/06/2023, 2 anni di proroga per le concessioni in scadenza tra il 1/07/2023 e il 31/12/2023.
Dato atto che l’estensione temporale della proroga non potrà comunque eccedere la scadenza dieventuali ulteriori rapporti giuridici in essere tra l’Amministrazione comunale e soggetti terzi, aventi aoggetto la disponibilità degli impianti a qualunque titolo in concessione;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’Ente:- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, aoggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)- DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024";- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, esecutiva a norma di legge, aoggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024” e successive modifiche e integrazioni;- la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, esecutiva a norma di legge, a oggetto“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria" esuccessive modifiche e integrazioni;
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Vista la seguente normativa:- Statuto del Comune di Carpi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 148/1991 esuccessive modifiche e integrazioni;- Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione C.C. n. 148 del 22/12/2015,immediatamente eseguibile, in particolare gli arrt. 42 e seguenti sulla concessione di beni immobili aterzi e successive modifiche e integrazioni;- Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 165/2017, in vigoredal 09/01/2018, in particolare l’art. 4 “Parere di regolarità contabile”, e successive modifiche eintegrazioni;- D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l’art. 48sulle competenze delle giunte;- D.Lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza ediffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare l’art. 23 sullemodalità di pubblicazione di taluni atti;
Preso atto degli allegati pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensidegli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del TUEL:- dal Dirigente del Settore S2, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezzadell'azione amministrativa;- dal Dirigente del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
tutto ciò premesso e considerato,

PROPONEalla Giunta del Comune di Carpi di deliberare quanto segue:
1. di disporre le seguenti linee guida, a fronte di richiesta di proroga, ai sensi della L. 77/2020motivata e documentata in ordine all’oggettivo peggioramento delle condizioni di equilibrioeconomico-finanziario di gestione nella stagione sportiva 2019/2020, da parte delle società eassociazioni sportive, titolari di rapporti di concessione comunque denominati per la gestione diimpianti sportivi, in essere con il Comune di Carpi alla data del 18/07/2020 (data di entrata in vigoredella L. 77/2020): 3 anni di proroga per le concessioni in scadenza entro il 30/06/2023, 2 anni di proroga per le concessioni in scadenza tra il 1/07/2023 e il 31/12/2023.
2. di dare atto che l’estensione temporale della proroga non potrà comunque eccedere la scadenzadi eventuali ulteriori rapporti giuridici in essere tra l’Amministrazione comunale e soggetti terzi, aventia oggetto la disponibilità degli impianti a qualunque titolo in concessione;
3. di dare atto che la valutazione in ordine all’oggettivo peggioramento delle condizioni di equilibrioeconomico-finanziario di gestione nella stagione sportiva 2019/2020 verrà effettuata da parte delResponsabile del procedimento che verrà designato con apposito atto dirigenziale, avvalendosieventualmente di apposito supporto tecnico, basandosi sul confronto tra i bilanci relativi agli esercizi2019 e 2020, ovvero – qualora i bilanci non siano relativi all’anno solare ma alla stagione sportiva –basandosi sul confronto tra i bilanci della stagione sportiva 2018-2019 e 2019-2020;
4. di statuire che all’esito dell’istruttoria la Giunta provvederà con proprio/propri atto/i ad approvarela proroga delle concessioni risultate ammissibili;
5. di dare mandato al Dirigente del settore S2 di attivare le procedure e predisporre gli attiamministrativi e le comunicazioni funzionali a dare attuazione della presente deliberazione, fissando
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sin da ora quale termine ultimo per il ricevimento delle richieste di proroga a mezzo pec la data del13.05.2022;
PROPONE INOLTRE

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 delD.Lgs. n. 267/2000, al fine di adottare tempestivamente gli atti conseguenti e necessari per leproroghe delle convenzioni di che trattasi.



PROPOSTA N.290 del 23/03/2022
OGGETTO: Misure di sostegno finalizzate al mantenimento degli equilibri economico-finanziari delle Società e Associazioni sportive colpite dall'emergenzaepidemiologica da COVID-19 aventi rapporti di concessione, comunquedenominati, di impianti sportivi pubblici, in essere al 18/07/2020.Approvazione linee guida

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

29/03/2022
Il Responsabile del S2 - SVILUPPO CULTURALE -PROMOZIONE DELLA CITTÀ

LENZERINI GIOVANNI
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

29/03/2022
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

CASTELLI ANTONIO
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