
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

DETERMINAZIONE N. 40 - REG. GEN. 149 DEL 08-04-2022

Ufficio: RESPONSABILE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE IMPRESE E
TERRITORIO, RELAZIONI CON IL PUBBLICO

OGGETTO: PROGETTO "ALLENIAMOCI AL PARCO. SPORT E BENESSERE
ALL'ARIA APERTA LINEA DI INTERVENTO 2 - CREAZIONE DI UNA
PALESTRA A CIELO APERTO PRESSO AREA VERDE DEL PONTINO
TAGLIAPIETRA VIA AGNELLI COPPARO. APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEGLI AMMESSI, CONCESSIONE SPAZI E IMPEGNO DI
SPESA

IL RESPONSABILE SVILUPPO PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI
BIBLIOTECA TEATRO

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 9.02.2022, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa
Minichiello Giulia l'incarico di Responsabile del Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio,
Eventi, Biblioteca, Teatro del Comune di Copparo con attribuzione di tutte le funzioni ed i compiti
gestionali stabiliti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 oltre alle competenze indicate da Statuto e
demandate dalle leggi vigenti, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Premesso che
L’Amministrazione Comunale di Copparo è stata ammessa al finanziamento del Progetto
promosso da Sport e Salute S.p.A. denominato “Sport nei parchi” per la realizzazione
della Linea di Intervento 2 presso il Parco Pontino Tagliapietra sita in Via Agnelli Copparo
(FE) Fg. 82 mappale 1075 di mq 89.552,00
la proposta Progettuale mira a identificare aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad
“Urban sport activity e weekend”: creazione nei parchi cittadini di aree non attrezzate (c.d.



“isole di sport”) messe a disposizione dai Comuni e gestite da ASD/SSD operanti sul
territorio, che saranno individuate a cura di Sport e Salute e dei Comuni
con Deliberazione n. 133 del 23.11.2021 si è approvata la Convenzione con Sport e Salute
S.p.A., con sede in Roma, Largo Lauro de Bosis n. 15 codice fiscale e partita IVA
07207761003 per regolare i rapporti fra Comune di Copparo e ente sportivo
con Determinazione n. 49 del 27.01.2022 si è approvato l’Avviso Pubblico per l’adesione
di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche al Progetto Sport nei parchi – Linea di
intervento 2 - Urban sport activity e weekend CREAZIONE DI UNA PALESTRA A CIELO
APERTO PRESSO L’AREA VERDE DEL PONTINO TAGLIAPIETRA così come predisposto da
Sport e Salute aperto dal 27.01.2022 al 18.02.2022;
il giorno 18.02.2022 si è chiuso l’Avviso Pubblico e entro i termini sono pervenute alla
società Sport e salute - Struttura territoriale n. 6 domande di adesione;
con Determinazione n. 125 del 21.03.2022 si è proceduto a nominare la Commissione
Tecnica prevista dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico per l’esame delle domande pervenute

Vista la documentazione redatta dalla Commissione riunitasi in data 21.03.2021 conservati agli
atti di questa amministrazione quali:

Verbale della Commissione Tecnicaa)
Allegati Moduli Domande Asdb)
Schede di valutazione delle domande pervenutec)
Proposta di Graduatoriad)

Considerato che
la Proposta di Graduatoria così come redatta dalla commissione è stata trasmessa da
parte di Sport e Salute per l’approvazione ai sensi dell’art.12 dell’Avviso agli Organismi
Sportivi di affiliazione delle ASD/SSD candidate, al fine di verificare l’assenza di elementi
ostativi all’aggiudicazione del Parco;
il giorno 08/04/2022 è pervenuto formale nulla osta da parte dell’ente alla validazione
della graduatoria così come proposta

Dato atto che occorre procedere all’approvazione della Graduatoria delle Asd ammesse alla
realizzazione del PROGETTO “ALLENIAMOCI AL PARCO. SPORT E BENESSERE ALL’ARIA APERTA
LINEA DI INTERVENTO 2 - CREAZIONE DI UNA PALESTRA A CIELO APERTO PRESSO L’AREA VERDE
DEL PONTINO TAGLIAPIETRA VIA AGNELLI COPPARO – Allegato A) come sotto indicate:

DATI PROTOCOLLO DATI SOCIETA'
NOTE

N N.PROT DATA ASD TOT
PUNTI

1° 20220217_2205 17/02/2022 ATLETICACORRIFERRARA 37 coordinatore di progetto
Irene Pulga

2° 20220216_1657 16/02/2022 REN BU KAI KARATE
DO

22

3° 20220216_1209 16/02/2022 WELL FIT SDD A RL 18

4° 20220218_0831 18/02/2022 GRUPPO TEATRODANZA 14

Di dare atto che risultano escluse dall’elenco di cui sopra poiché non ammesse n. 2 Asd come
segue:

DATI PROTOCOLLO DATI SOCIETA' NOTE



GRADUATORIA N.PROT DATA ASD

ESCLUSA 20220217_1958 17/02/202
2
CENTRO ATLETICA
COPPARO Società in scioglimento

ESCLUSA 20220218_1027 18/02/202
2
HAKUNA MATATA
A.R.C.S.D.

Non ammessa per
mancato raggiungimento
della soglia di sbarramento
(10 punti)

Ritenuto pertanto di procedere all’assegnazione alle associazioni ammesse di spazi ad uso pubblico
presso via Agnelli Copparo – Parco Pontino Tagliapietra sita in Via Agnelli Copparo (FE) Fg. 82
mappale 1075 mediante concessione di suolo pubblico titolo gratuito ai sensi della Deliberazione
di Giunta Comunale n. 35/2022, dal 01.05.2022 al 30.04.2023 da destinare a sede di attività
progettuale;

Dato atto che l’area potrà essere messa a disposizione previa istanza al Comune di Copparo per
ospitare a turno altre ASD/SSD operanti sul territorio al fine di promuovere gratuitamente sport
meno conosciuti e/o innovativi;

Dato atto che così come previsto dal Bando il contributo massimo erogabile per la realizzazione
delle attività all’interno del Parco è pari a Euro 24.000,00 (di cui Euro 12.000,00 Sport e Salute e
Euro 12.000,00 Comune), da destinarsi alle ASD/SSD selezionate;

In aggiunta ai fondi di cui sopra il Comune mette a disposizione ulteriori somme a titolo di
contributo pari a Euro 3.000,00 alle ASD/SSD, al termine del Progetto, sulla base delle attività
effettivamente svolte e rendicontate per i seguenti servizi (remunerazione di attività sportiva anche
durante la settimana, custodia/apertura);

Dato atto della necessità di procedere a impegnare la quota di cofinanziamento comunale da
assegnare quale contributo alle Asd a carico del Comune di Copparo pari a Euro 15.000,00 CR 63
SPORT come segue:
Bilancio 2022 Euro 8.000,00 per l’attività dei mesi da Maggio a Dicembre 2022 come segue:

Euro 2.500,00 al Capitolo 104556 Contributi ass. scol. cc 8000 FP 322
Euro 1.000,00 al Capitolo 107156 Contributi ass. serv. Tur. CC 3500 FP 322
Euro 4.500,00 al Capitolo 106356 Contributi ass. sport CC 8300 FP322

Bilancio 2023 Euro 7.000,00 per l’attività dei mesi da Gennaio ad Aprile 2023 come segue
Euro 4.000,00 al Capitolo 106356 Contributi ass. sport CC 8300 FP322
Euro 3.000,00 al Capitolo 106343 Spesa per servizi sport CC 8300 FP 243 quale quota
aggiuntiva come contributo per la remunerazione di particolari attività (cura e
manutenzione, apertura e custodia)

Dato atto inoltre che:
- i suddetti contributi sono da ritenersi non correlati a lavori, servizi e forniture, ma bensì a
sostegno di attività ricreativa e sportiva condivisa con l’Ente erogante ed espletata in funzione del
ruolo istituzionale ricoperto dal Comune di Copparo;
- i contributi sono conformi alle vigenti disposizioni di cui al D.L. 78/2010 art. 6 comma 9 convertito
in Legge 122/2010, in quanto i conferimenti medesimi contribuiscono alla realizzazione da parte
delle Associazioni proponenti di una importante attività ricreativo-sportiva a vantaggio della
collettività ed altresì non rientranti nel novero delle relazioni pubbliche e di rappresentanza e
quindi non soggette ai limiti posti dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010;



- l’erogazione dei contributi in oggetto sono subordinati a quanto previsto dal Regolamento per la
concessione dei contributi, approvato con deliberazione Consiliare n. 201 del 31.10.1990 e i
contributi saranno liquidati solo previa verifica di tutti i giustificativi di spesa così come previsto dal
Regolamento e dal Bando sopra citato;
- superando il tetto dei 1.000,00 Euro sono soggetti agli adempimenti di cui all’art. 26 del D. Lgs.
33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” mediante la pubblicazione sul sito del
Comune di Copparo Sezione Amministrazione Trasparente con le modalità di cui alla Linee Guida
Anac in materia di Trasparenza.

Considerato, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
di essere legittimato a emanare l’atto;a)
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, conb)
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento allac)
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati ald)
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai
Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli istruttori Direttivi, ai Responsabili
del Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché
il provvedimento finale, segnalando con la propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto
anche potenziale;
che non sussistono con i soggetti interessati:e)
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami stabili di amicizia e/o affinità sino al quarto grado;
- legami stabili di amicizia e/o frequentazione, anche saltuaria;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle
Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto dellaf)
vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazioneg)
delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente.

Viste
La Deliberazione di C.C. n. 83 del 30.12.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
2022-2024
La Deliberazione di G.C. n. 6 del 17.01.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
Economico Finanziario per l'anno 2022
La Deliberazione di C.C. n. 57 del 28.09.2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione Economica (DUP) per l’anno 2022-2024

Visto il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
2021-2023 approvato con Deliberazione della G.C. n. 16 del 09.02.2021

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;



Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Viste le disposizioni dello Statuto del Comune e dei regolamenti dell’Amministrazione Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

di approvare la Graduatoria delle Asd ammesse alla realizzazione del PROGETTO1.
“ALLENIAMOCI AL PARCO. SPORT E BENESSERE ALL’ARIA APERTA LINEA DI INTERVENTO
2 - CREAZIONE DI UNA PALESTRA A CIELO APERTO PRESSO L’AREA VERDE DEL
PONTINO TAGLIAPIETRA VIA AGNELLI COPPARO – Allegato A) sotto indicate:
DATI PROTOCOLLO DATI SOCIETA'

NOTE
N N.PROT DATA ASD TOT

PUNTI

1° 20220217_2205 17/02/2022 ATLETICACORRIFERRARA 37 coordinatore di progetto
Irene Pulga

2° 20220216_1657 16/02/2022 REN BU KAI KARATEDO 22

3° 20220216_1209 16/02/2022 WELL FIT SDD A RL 18

4° 20220218_0831 18/02/2022 GRUPPO TEATRODANZA 14

Di dare atto che risultano escluse dall’elenco di cui sopra poiché non ammesse n. 2 Asd2.
come segue:

DATI PROTOCOLLO DATI SOCIETA'
NOTE

GRADUATORIA N.PROT DATA ASD

ESCLUSA 20220217_1958 17/02/202
2
CENTRO ATLETICA
COPPARO Società in scioglimento

ESCLUSA 20220218_1027 18/02/202
2
HAKUNA MATATA
A.R.C.S.D.

Non ammessa per
mancato raggiungimento
della soglia di sbarramento
(10 punti)

di dare atto che tale graduatoria è stata redatta dalla Commissione Tecnica tenutasi in3.
data 21.03.2022 organismo tecnico strumentale chiamato a valutare le domande di
partecipazione all’Avviso Pubblico per l’adesione di Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche al Progetto Sport nei parchi – Linea di intervento 2 approvato con
Determinazione n. 49 del 27.01.2022;

di procedere all’assegnazione alle associazioni ammesse di spazi ad uso pubblico presso4.
via Agnelli Copparo – Parco Pontino Tagliapietra sita in Via Agnelli Copparo (FE) Fg. 82
mappale 1075 mediante concessione di suolo pubblico titolo gratuito dal 01.05.2022 al
30.04.2023 da destinare a sede di attività progettuale;

Nella fruizione dell’area concessa dovranno essere rispettare le disposizioni di cui5.
all’Avviso Pubblico e nel rispetto della pianificazione delle attività così come approvate



dalla Cabina di regia progettuale su proposta del Coordinatore di volta in volta
comunicati a tutti gli aderenti, inoltre:

L’Amministrazione Pubblica tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle personea)
quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni
contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio
comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la
pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno,
all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento
(art. 22 del Regolamento Unione dei Comuni)
in caso di emissioni sonore è fatto obbligo di rispettare al di fuori degli orarib)
autorizzati i criteri e i limiti di cui al DPCM 14/11/1997, il presente atto non abilita
all’esercizio di attività accessorie quali intrattenimenti o spettacoli per i quali è
necessaria apposita autorizzazione/scia nel rispetto della normativa e regolamenti in
materia;
è richiesto il rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia e del Regolamentoc)
Comunale di Igiene. deve essere garantita la disponibilità e la massima visibilità dei
servizi igienici per il pubblico ed un corretto smaltimento dei rifiuti;

di dare atto che la concessione ha durata dal 01.05.2022 fino al 30.04.2023 salvo6.
eventuali proroghe, preventivamente autorizzate dal Comune e da Sport e Salute e
comunque entro i termini definiti dalla Convenzione sottoscritta dagli stessi, secondo il
calendario e le tempistiche concordate nell’ambito della Cabina di Regia.

di dare atto che la concessione degli spazi ed aree pubbliche di cui al presente atto è da7.
intendersi a titolo gratuito ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2022 e
della Convenzione con Sport e Salute rimanendo a carico del Comune di Copparo ogni
onere relativo alle spese inerenti e limitatamente alle aree concesse (utenze, sfalci,
potatura, manutenzioni);

di impegnare la quota di cofinanziamento comunale da assegnare quale contributo alle8.
Asd a carico del Comune di Copparo pari a Euro 15.000,00 CR 63 SPORT come segue:

Bilancio 2022 Euro 8.000,00 per l’attività dei mesi da Maggio a Dicembre 2022 come segue:
Euro 2.500,00 al Capitolo 104556 Contributi ass. scol. cc 8000 FP 322
Euro 1.000,00 al Capitolo 107156 Contributi ass. serv. Tur. CC 3500 FP 322
Euro 4.500,00 al Capitolo 106356 Contributi ass. sport CC 8300 FP322

Bilancio 2023 Euro 7.000,00 per l’attività dei mesi da Gennaio ad Aprile 2023 come segue
Euro 4.000,00 al Capitolo 106356 Contributi ass. sport CC 8300 FP322
Euro 3.000,00 al Capitolo 106343 Spesa per servizi sport CC 8300 FP 243 quale quota
aggiuntiva come contributo per la remunerazione di particolari attività (cura e
manutenzione, apertura e custodia)

di dare atto che si procederà alla liquidazione delle somme previa verifica9.
dell’assolvimento delle obbligazioni in essere da parte dei beneficiari nei riguardi
dell’Amministrazione, nei termini di cui al Bando che disciplina l’attività ovvero al termine
del Progetto, sulla base delle effettive attività svolte e rendicontate;
di trasmettere copia del presente atto ai singoli beneficiari per i quali concorre alla10.
formazione di quanto ricevuto dalle Pubbliche Amministrazioni a titolo di vantaggio



economico nell’anno di riferimento ai sensi della Legge n.124/2017 - articolo 1, commi
125-129 Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità;
di dare atto che tale contributi rientrano negli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 2611.
del D. Lgs. 33/2013 quali atti di concessione di sovvenzioni a enti pubblici o privati e
pertanto di disporre la pubblicazione sul sito del Comune di Copparo Sezione
Amministrazione Trasparente con le modalità di cui alla Linee Guida Anac in materia di
Trasparenza;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Sviluppo12.
Promozione Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca, Teatro del Comune di Copparo
di dare atto che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare13.
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009
Avverso il presente provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire14.
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D. Lgs. n.104/2010 oppure al
Presidente della Repubblica nei modi previsti dal DPR 1199/197
di dare atto che ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 art. 183 comma 7 la presente15.
determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
che la presente sia pubblicata all’Albo del Comune a termini dell’art. 67 del vigente16.
Statuto Comunale.

Responsabile del procedimento: Minichiello Giulia

Lì, 08-04-2022 IL RESPONSABILE P.O
Minichiello Giulia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


