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COPIA DIDeterminazione del Dirigente delSettore S2 - SVILUPPO CULTURALE - PROMOZIONE DELLACITTÀGIOVANI - SPORT - BENESSERE
"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 avviso pubblico e modulo di richiesta di proroga

Premesso che:- in fase di conversione del D.L. 34/2020 “Rilancio”, la L. n. 77/2020 ha modificato il comma 2 dell’Art.216 “Disposizioni in tema di impianti sportivi”, stabilendo che in ragione della disposta sospensionedelle attività sportive “[...] e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con isuccessivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunquedenominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne facciarichiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziariooriginariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque nonsuperiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati el’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessoriopuò essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costiper la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gliutenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all’interno degli impiantisportivi.”;- con deliberazione n. 44 del 29/03/2022, esecutiva a norma di legge, la Giunta comunale, al fine dimitigare gli effetti negativi determinati dall’emergenza COVID-19, incoerenza con le disposizioninormative già emanate dal Governo – con precipuo riferimento al D.L. cd. “Rilancio”, n. 34 del19/05/2020 – e tenendo conto dello specifico contesto comunale, ha deliberato di adottare misure disostegno a favore di associazioni e società sportive (ASD/SSD) del territorio e a salvaguardiadell’infrastruttura sportiva comunale secondo gli indirizzi ivi riportati, dettando linee guida e definendoi criteri su cui concedere eventuali proroghe alle convenzioni per la gestione di impianti sportivi nelledisponibilità del Comune di Carpi in essere al 18/07/2020;
Atteso che con atto suddetto, la Giunta comunale:- ha individuato l’elenco sotto riportato delle convenzioni, in essere al 18/07/2020, per le quali puòessere richiesta la proroga
NR. CONVENZIONE NR. ATTO CONVENZIONE SCADENZA DECORRENZA

Convenzione n. 44185 del20/11/2012 GC 97 del 20/09/2012 IMPIANTO DIATLETICALEGGERA D.PIETRI -

15/07/2022 04/09/2012

Registro Generale N. 000246/2022 del 11/04/2022
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Convenzione per lagestione e l’utilizzocon la S.G. LAPATRIA 1879 ASDConvenzione n. 24746 del18/05/2010 GC 61 del 26/04/2010PROROGHEDG 57 DEL 31/03/2020;DG 261 22/12/2020; DG257 del 28/12/2021

IMPIANTOCOMUNALE DAMOTOCROSS -Convenzione per lagestione e l’utilizzodella pista damotocross di viaGuastalla con loASSOCIAZIONEMOTOCICLISTICA MODENESESPROT MOTOCLUB UISPCARPI ASD

30/06/2023 01/05/2010

Convenzione n. 31205 del21/06/2010 GC 70 del 10/05/2010PROROGHEDG 57 DEL 31/03/2020;DG 261 22/12/2020; DG257 del 28/12/2021

IMPIANTOCOMUNALE DABEACHVOLLEY -Convenzione per lagestione e l’utilizzodel campo di viaSigonio con l’ADPMONDIALQUARTIROLO

30/06/2023 15/05/2010

Convenzione n. 61610 del1/12/2014 GC 169 del 10/11/2014PROROGHEDG 57 DEL 31/03/2020;DG 261 22/12/2020; DG257 del 28/12/2021

Convenzione conl&apos;ASD TEAMOLIMPIA BOXECARPI per l’usodella PALESTRADEL SEMINARIO

30/06/2023 01/12/2014

Convenzione n. 49306 del1/10/2013 GC 78 del3/06/2013GC 36 del 25/03/2013
IMPIANTOPOLIVALENTEA. FRIGNANI DIFOSSOLI -Convenzione per lagestione e l’utilizzodel campo calcio,calcetto, tennis ebeachvolley, con laPOLISPORTIVAFOSSOLESE 1945ASD

30/06/2023 01/07/2013

Convenzione n. 49308 del1/10/2013 GC 78 del3/06/2013GC 36 del 25/03/2013
CAMPO CALCIODI CORTILE -Convenzione per lagestione e l’utilizzodel campo com.lecon la SOCIETA’;SPORTIVA ASDCORTILESE

30/06/2023 01/07/2013

Convenzione n. 49312 del1/10/2013 GC 78 del3/06/2013GC 36 del 25/03/2013
CAMPO CALCIODI S.CROCE -Convenzione per lagestione e l’utilizzodel campo com.lecon la CABASSIUNION CARPI

30/06/2023 01/07/2013
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ASD

Convenzione n. 49310 del1/10/2013 GC 78 del3/06/2013GC 36 del 25/03/2013
CAMPO CALCIOG. ZACCARELLIe M. FONTANA -Convenzione per lagestione e l’utilizzodei campi com.li conl’ASD VIRTUSCIBENO

30/06/2023 01/07/2013

Convenzione n. 49273 del1/10/2013 GC 78 del3/06/2013GC 36 del 25/03/2013
CAMPO CALCIOI. CREMASCHI -Convenzione per lagestione e l’utilizzodel campo com.lecon la ADC DUEPONTI

30/06/2023 01/07/2013

Convenzione n. 49302 del1/10/2013 GC 78 del 3/06/2013 GC36 del 25/03/2013 CAMPO CALCIODI GARGALLO -Convenzione per lagestione e l’utilizzodel campo com.lecon la ASDOLIMPIA 1983

30/06/2023 01/07/2013

Convenzione n. 49272 del1/10/2013 GC 78 del3/06/2013GC 36 del 25/03/2013
IMPIANTO DABASEBALLMAUROBULGARELLI -Convenzione per lagestione e l’utilizzodell’impianto con ilCARPIBASEBALL CLUBASD

30/06/2023 01/07/2013

Convenzione n. 6334 del2/02/2018 GC 44 del 14/03/2017 - GC73 del19/04/2017 DT 483 del 21/06/2017 - DT1134 del 28/12/2017

PALAZZETTO E.FERRARI -Convenzione perl’uso extrascolasticocon la societàA.P.D.NAZARENO

30/06/2023 01/01/2018

Convenzione n.6327 del2/02/2018 GC 44 del 14/03/2017 - GC73 del19/04/2017 DT 483 del 21/06/2017 - DT1134 del 28/12/2017

PALESTRA O.FOCHERINI ECAMPOPOLIVALENTECOPERTOCICCIOSILIGARDI -Convenzione perl’uso extrascolasticodegli impianti conl’APDNAZARENO

30/06/2023 01/01/2018

Convenzione n. 19942 del9/04/2018 GC 44 del 14/03/2017 - GC73 del19/04/2017 DT 483 del 21/06/2017 - DT1134 del 28/12/2017

PALESTRA DIVIACANALVECCHIO- Convenzione perl’uso extrascolasticocon la società

30/06/2023 01/01/2018
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UNIVOLLEY ASD

Convenzione n. 6352 del2/02/2018 GC 44 del 14/03/2017 - GC73 del19/04/2017 DT 483 del 21/06/2017 - DT1134 del 28/12/2017

PALESTRA ITI L.DA VINCI -Convenzione perl’uso extrascolasticocon la società USCARPINEBASKET 2015ASD

30/06/2023 01/01/2018

Convenzione n.9635 del16/02/2018 GC 44 del 14/03/2017 - GC73 del19/04/2017 DT 483 del 21/06/2017 - DT1134 del 28/12/2017

PALESTRA F.GALLESI eCAMPO DACALCETTO N.RUGGIERO -Convenzione perl’uso degli impianticon la societàA.D.P. MONDIALQUARTIROLO

30/06/2023 01/01/2018

Convenzione n. 6337 del2/02/2018 GC 44 del 14/03/2017 - GC73 del19/04/2017 DT 483 del 21/06/2017 - DT1134 del 28/12/2017

PALESTRA DAVINCISPORT -Convenzione perl’uso extrascolasticocon la societàA.D.P. MONDIALQUARTIROLO

30/06/2023 01/01/2018

Convenzione n. 6590 del3/02/2018 GC 44 del 14/03/2017 - GC73 del19/04/2017 DT 483 del 21/06/2017 - DT1134 del 28/12/2017

PALESTRALICEO M. FANTIGRANDE -Convenzione conper l’usoextrascolastico conla societàGOLDONIPALLAVOLOCARPI ASD

30/06/2023 01/01/2018

Convenzione n. 6593 del3/02/2018 GC 44 del 14/03/2017 - GC73 del19/04/2017 DT 483 del 21/06/2017 - DT1134 del 28/12/2017

PALESTRALICEO M. FANTIPICCOLA -Convenzione perl’uso extrascolasticocon la societàGOLDONIPALLAVOLOCARPI ASD

30/06/2023 01/01/2018

Convenzione n.25628 del27/05/2014 GC 39 del 8/04/2013 PALESTRA G.VEZZELLI -Convenzione perl’affidamento ingestione ed utilizzocon la societàCOLLI CICLIVELO SPORTCARPI ASD

14/10/2023 (10 anni) 15/10/2013
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Prot. n. 25636 del27/05/2014 GC 188 del28/11/2013 eGC 102 del 19/05/2014
PALESTRADELLASOLIDARIETA’ -Convenzione perl’affidamento ingestione conl&apos;onere dellacustodia e puliziecon l’APDNAZARENO

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

Prot. n.30211del 25/06/2014
Dt 853 del 18/11/2013 CIRCOLOTENNIS CARPI -Convenzione per lagestionedell’impiantotennistico div.C.Marx con l’Ass.SPORTPERTUTTISSD arl

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

- ha disposto che, a fronte di eventuale richiesta di proroga motivata e documentata in ordineall’oggettivo peggioramento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario di gestione nellastagione sportiva 2019/2020, da parte delle società e associazioni sportive, titolari di rapporti diconcessione comunque denominati per la gestione di impianti sportivi, in essere con il Comune diCarpi alla data del 18/07/2020 (data di entrata in vigore della L. 77/2020) si utilizzeranno i seguenticriteri relativi alla durata della proroga concessa: 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.- ha 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;- ha disposto 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;- ha dato mandato al Dirigente del settore S2 di attivare le procedure e predisporre gli attiamministrativi e le comunicazioni funzionali a dare attuazione della deliberazione, fissando qualetermine ultimo per il ricevimento delle richieste di proroga a mezzo pec la data del 13.05.2022
Ritenuto che, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla Giunta e di cui al punto precedente,occorre:- predisporre un avviso pubblico (allegato A al seguente atto di cui costituisce parte integrante esostanziale) al fine di dare evidenza pubblica alla procedura;- predisporre un modello di richiesta di proroga della concessione in essere di impianto sportivo nelladisponibilità del Comune di Carpi ai sensi della L. 77/2020 (allegato B al presente atto di cuicostituisce parte integrante e sostanziale);- stabilire che nella medesima sezione del sito del Comune di Carpi in cui verrà pubblicato l’avvisopubblico di cui sopra, dovrà essere anche pubblicato – in formato scaricabile ed editabile – il predettomodulo di richiesta di proroga, inoltre nella medesima sezione dovranno essere consultabili il testodella presente determina e il testo della DGC 44/2022;
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- nominare il RUP che, nel rispetto delle linee guida fissate dalla DGC 44/2022 istruisca ilprocedimento avvalendosi eventualmente del supporto del Servizio GIOVANI – SPORT -BENESSERE per valutate l’ammissibilità delle domande al fine di proporre alla Giunta Comunalel’elenco delle convenzioni da prorogare e la misura temporale della proroga;
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" e s.m.i;- 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 s.m.i.;- 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" es.m.i;
Richiamata infine la seguente normativa:- D.Lgs 18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" con particolareriferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 179 “Accertamento” e art. 183”“Impegno di spesa”;- D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dibilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5maggio 2009, n. 42”- D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 97/2016 avente a oggetto la revisione esemplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità etrasparenza, ai sensi dell’art. 37. co.1 lett. b);- Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di Consiglio comunale. n. 165/2017;- Regolamento comunale, assunto in applicazione del comma 1 dell'art. 12 della legge 12/08/1990, n.241 per la "Concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati",approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 02/02/1995 e successive modifiche ed integrazioni;- le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs 50/2016: “Nomina, ruolo e compiti delResponsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e successiviaggiornamenti;
Tutto quanto sopra premesso

DETERMINAper i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare:- l’avviso pubblico (allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale) al finedi dare evidenza pubblica alla procedura in oggetto e disporne la pubblicazione;- il modello di richiesta di proroga della concessione in essere di impianto sportivo nella disponibilitàdel Comune di Carpi ai sensi della L. 77/2020 (allegato B al presente atto di cui costituisce parteintegrante e sostanziale);
2) di disporre la pubblicazione dei succitati avviso pubblico e modello di richiesta di proroga (informato scaricabile ed editabile) nelle seguenti sezioni di Amministrazione trasparente:https://www.comune.carpi.mo.it/aree-tematiche/sporthttps://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/amministrazione-trasparente-carpi/avvisi
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in home page, oltre che in albo pretorio per il periodo dalla data di esecutività del presente atto al13.05.2022 compreso;
3) di nominare quale RUP che, nel rispetto delle linee guida fissate dalla DGC 44/2022 istruisca ilprocedimento avvalendosi eventualmente del supporto del Servizio GIOVANI – SPORT -BENESSERE per valutate l’ammissibilità delle domande al fine di proporre alla Giunta Comunalel’elenco delle convenzioni da prorogare e la misura temporale della proroga, il dott. GiovanniLenzerini, Dirigente Responsabile del Settore S2 “Sviluppo Culturale - Promozione della città” delComune di Carpi nominato dal Sindaco con Decreto n. 66362 del 29/10/2021;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 mediante lapubblicazione sul sito internet dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioneProvvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto.

Il Dirigentef.to LENZERINI GIOVANNI


