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Provincia di PARMA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 179 
DEL 22/12/2017 
 
Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ANNO 2017 

 
 
 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Dicembre nella Residenza Municipale, si è riunita la 

Giunta Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 DALL'ORTO SIMONE SINDACO Assente 

2 FORNARI LUCA 
VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Presente 

 

 4  

 

 

 

Assiste Il Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Franca Pavarani. 

Il Sig.FORNARI LUCA nella sua qualità di IL VICE SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 

giorno. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER 

L’ANNO 2017 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 

e l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che in bilancio è stato istituito apposito capitolo per l’erogazione di contributi ad Associazioni 

che svolgono attività finalizzate alla promozione dello sport; 

PREMESSO che le seguenti Associazioni e Enti del Territorio hanno fatto istanza per ottenere un contributo 

per sostenere l’attività di promozione dello sport rivolto ai giovani: 

 

- UISP di Parma ha rivolto istanza, in data 14/12/2017 con prot. n. 22509, per l’organizzazione del torneo 

di calcio “Cartellino Verde” giunto alla 13^ edizione. Il torneo riservato alle annate 2005 e 2006 ha 

l’obiettivo di promuovere il fair play e suscitare e premiare la lealtà sportiva; 

 

- Società Sportiva “Gallerini” di Traversetolo ha rivolto istanza in data 15/12/2017 prot. n. 22622, a questa 

Amministrazione Comunale per ottenere un contributo per sostenere l’attività sportiva rivolta ai giovani 

dai 5 ai 14 anni interessati alla pratica dell’atletica leggera. L’associazione, durante l’anno scolastico 

2016/2017, ha realizzato “mini progetti” di attività fisica in alcune classi della scuola elementare di 

Traversetolo al fine di favorire il lavoro delle insegnanti durante le ore di educazione motoria. I corsi 

sono stati coordinati tecnicamente dall’insegnante Rita Mora, da sempre sensibile alle tematiche dello 

sviluppo sportivo e alla lotta al disagio giovanile; 

 

- Istituto Comprensivo di Traversetolo ha rivolto istanza in data 19/12/2017, con prot. n. 22805 a questa 

Amministrazione comunale per ottenere un contributo per l’avviamento e la conduzione di iniziative 

sportive di promozione e diffusione del gioco del rugby in ambito scolastico, rivolte ai bambini della 

fascia di età 6-12. Il progetto è stato inserito all’interno del Pof della scuola, rendendolo in tal modo 

un’iniziativa gratuita e aperta a tutti i bambini; 

 

- Associazione Bocciofila di Traversetolo ha rivolto istanza a questa Amministrazione comunale in data 

19/12/2017 prot. n. 22839, per ottenere un contributo per le attività svolte durante l’anno; la società ha 

partecipato al Torneo del Ducato, gara organizzata a livello provinciale. Inoltre, sono state organizzate 

due gare a coppie a livello regionale. Tra le altre attività, si segnala la manifestazione “Giocabimbi”, 

effettuata nel mese di giugno, in collaborazione con la scuola elementare di Traversetolo, una giornata 

dove i bambini hanno partecipato ad un’attività sportiva per molti sconosciuta; 

 

- Associazione T.R.C – Traversetolo Running Club ha richiesto a questa Amministrazione comunale in 

data 09/11/2017, prot. n. 20335, un supporto economico a sostegno e soprattutto a promozione 

dell’attività podistica che dal 1980 sta portando avanti  sul nostro territorio. Il gruppo è composto da 

oltre venti atleti, alcuni partecipano al campionato provinciale FIDAL di corsa su strada, mentre i più 

competitivi partecipano alle più importanti competizioni nazionali, sia di corsa su strada che trail e iron 

man, ottenendo ottimi risultati. In collaborazione con il Gruppo di Cammino ha realizzato diverse 

trasferte sportive- culturali che hanno avuto notevole riscontro. 

 

- Associazione Calcio A.S.D. Junior Traversetolo ha rivolto istanza in data 27/09/2017 prot. n. 17253 a 

questa Amministrazione comunale, ai fini di ottenere un contributo per l’attività di promozione sportiva 

nel settore del calcio giovanile, che ha registrato un notevole incremento negli ultimi anni con un costo 

per l’attività sportiva dei ragazzi  molto più alto della quota di iscrizione. Gli ulteriori costi che deve 

sostenere l’associazione sono dovuti in gran parte alla grande qualificazione degli allenatori e degli 

educatori di sostegno ai ragazzi. L’associazione mette, inoltre, a disposizione due pulmini con autisti per 



trasportare i ragazzi che abitano  più lontano dal centro sportivo e per le trasferte, organizza importanti 

tornei di fine stagione, conferisce premi di fine campionato. I ragazzi iscritti, circa 240, vengono tutti 

dotati di abbigliamento sportivo di qualità che necessita di almeno due ricambi nella vita di un giovane 

calciatore. 

 

- Associazione Team Traversetolo ha rivolto richiesta a questa Amministrazione in data 13/12/2017 prot. 

n. 22428, per ottenere un contributo per la promozione sportiva delle attività. Il Team Traversetolo vanta 

circa 150 tesserati quasi tutti residenti nel Comune di Traversetolo. Dal 2016 è stata inserita nello statuto 

societario anche l’attività di mini rugby, poiché settimanalmente 4 annate di ragazzi si dedicano al rugby 

e dal 2017 è stato ampliato il numero delle squadre con una squadra di calcio a 5, che militerà nel 

campionato Uisp; 

 

- A.S.D. Energy Volley ha rivolto istanza a questa Amministrazione comunale in data 04/12/2017 prot. n. 

21866, per ottenere  un contributo volto a sostenere e promuovere la pratica sportiva dell’attività di 

pallavolo, in particolar modo del settore giovanile. Gli obiettivi dell’associazione non sono solo di tipo 

agonistico, ma anche di crescita dei ragazzi sia dal punto di vista educativo che di aggregazione. I gruppi 

partecipano a diversi campionati FIPAV e CSI; 

 

SENTITO il parere dell’Assessore allo sport che si è pronunciato in merito alle richieste pervenute dalle 

Associazioni, tenendo in considerazione il numero dei soggetti coinvolti e la quantità e qualità di attività di 

promozione sportiva rivolte in particolare ai giovani; 

 

VISTE le finalità di promozione e riconoscimento delle attività sportive svolte sul territorio dalle 

Associazioni e Enti; 

 

VISTA la legge regionale 31 maggio 2017 n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie 

e sportive”; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni a persone ed Enti ed in 

particolare l’art.7 in cui si prevede la concessione di contributi ad Enti o Associazione con l’impegno di 

quest’ultimi di promuovere o garantire particolari servizi o attività di interesse collettivo; 

 

RITENUTO di autorizzare l’erogazione dei contributi elencati nel dispositivo del presente atto, determinati 

sulla base del numero dei soggetti coinvolti e delle diverse attività realizzate; 

 

TENUTO CONTO della disponibilità prevista al cap. 06011.04.013650 “Contributi per iniziative ricreative e 

sportive”;  

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 04 presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

     Per le motivazione espresse in premessa e qui integralmente richiamate 

 

1) di concedere  i seguenti contributi “una tantum” per sostenere e promuovere lo sport rivolto ai giovani di 

Traversetolo, alle seguenti Associazioni ed Enti: 

 

- UISP  €.  600,00 

- Società Sportiva “Gallerini” di Traversetolo €.  800,00 

- Istituto comprensivo di Traversetolo/rugby  €.  1.000,00 

- Associazione Bocciofila  €.  600,00 

- Associazione T.R.C – Traversetolo Runnig Club  €.  1.505,00 

- Associazione Calcio ASD Junior Traversetolo  €.  9.000,00 

- Associazione Team Traversetolo  €.  6.200,00 

- A.S.D. Energy Volley  €. 600,00

  



2) di dare mandato al Responsabile di servizio di adottare il relativo impegno di spesa e la successiva 

liquidazione dando atto che  la somma totale di €. 20.305,00  troverà imputazione al cap. 

06011.04.013650 con oggetto: ”Contributo alle Associazioni sportive” del bilancio 2017; 

 

3) di provvedere con la presente ad aggiornare l’albo dei soggetti beneficiari di contributi; 

 

4)  di  ottemperare all’obbligo imposto dalla  DLGS 33/2013 e in particolare agli artt. 26 comma 2 e 27 

  disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare:  

 

 Nome dell'impresa o altro soggetto 

beneficiario e dati fiscali 

UISP – Unione Italiana Sport per tutti – Comitato 

territoriale Parma  

C.F. 92033400349 

Importo  del vantaggio economico € 600,00 

Nome dell'impresa o altro soggetto 

beneficiario e dati fiscali 

Associazione Sportiva “Gallerini” di Traversetolo 

P.I. 02233200340 

Importo del vantaggio economico € 800,00 

Nome dell'impresa o altro soggetto 

beneficiario e dati fiscali 

Istituto Comprensivo di Traversetolo 

P.I. 80010910349 

Importo del vantaggio economico  €. 1.000,00 

Nome dell'impresa o altro soggetto 

beneficiario e dati fiscali 

Società Bocciofila Traversetolese 

C.F. 92063070343 

P.I. 02529930345 

Importo del vantaggio economico €. 600,00 

Nome dell'impresa o altro soggetto 

beneficiario e dati fiscali 

Associazione T.R.C.–Traversetolo Runnig Club  

C.F.92152950348  

Importo  del vantaggio economico € 1.505,00 

Nome dell'impresa o altro soggetto 

beneficiario e dati fiscali 

Associazione Calcio ASD Junior Traversetolo C.F. 

02771530348 

Importo  del vantaggio economico € 9.000,00 

Nome dell'impresa o altro soggetto 

beneficiario e dati fiscali 

Associazione Team Traversetolo C.F.02423410345 

Importo del vantaggio economico € 6.200,00 

Nome dell'impresa o altro soggetto 

beneficiario e dati fiscali 

A.S.D. Energy Volley 

C.F. 02187420340 

Importo del vantaggio economico € 600,00 

Norma o il titolo a base dell'attribuzione Regolamento comunale per l’attribuzione di contributi a 

persone o Enti 

Ufficio e responsabile del relativo 

procedimento amministrativo;  

Ufficio Sport 

Modalità seguita per l'individuazione del 

beneficiario 

Società Sportive ed altri enti che effettuano promozione 

sportiva sul territorio 

Link al progetto selezionato o al curriculum 

del soggetto incaricato o al contratto e 

capitolato della prestazione, fornitura o 

servizio. 

Si allega il presente atto 

 

5) Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.49, 

c.1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 i seguenti pareri: 

 

- Del Responsabile del servizio Sig.ra Maria Rosa Ramazzotti in ordine alla regolarità tecnica: 

favorevole; 



- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: 

favorevole; 

 

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese 

dai n. 4 presenti e votanti, la GIUNTA COMUNALE  

 

DELIBERA 

 

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa. 

 



 

 

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. 

n.82/2005. 

 

 Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

 

  Fornari Luca   Dott.ssa Franca Pavarani 

 


