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 Verbale seduta congiunta Commissioni n. 7  e n. 10 
del 21 dicembre 2020 

L’anno duemila venti, addì 21dicembre ore 21 presso la Sede Comunale –

Sala Consiglio e in modalità remoto, si sono riunite in seduta congiunta  la 

Commissione  Consiliare  permanente  n.  7  “  Politiche  culturali,  turismo,

marketing territoriale, città viva” e la Commissione Consiliare permanente

n.10 “Sport e avviamento all’Attività Sportiva, Tempo Libero, Volontariato e

Associazioni, Circoli, Rapporto con le Frazioni”.

Prende la parola la Presidente della commissione n. 7  ,che dichiara aperta

la seduta e procede con l’ appello. 

Sono  presenti:  Patrizia  Maselli,  Giulia  Rabitti,  Umberto  Baroni,  Angelo

Santoro, Silvia Venturi, Chiara Ferrari . 

Procede  con  l'appello  riferito  alla  Commissione  n.  10  e  sono  presenti  :,

Alessia  Rivi  (Presidente  di  Commissione)  e  i  consilieri  Patrizia  Maselli,

Angelo Santoro, Silvia Venturi, Davide Beltrami. Luca Monti . 

Sono presenti oltre ai consilieri, l’ Assessore Matteo Caffettani, l'Assessore

Nearco Corti e il Presidente del Consiglio Paolo Meglioli.

Assiste con funzione di Segretaria verbalizzante la Dott.ssa Lisa Ferrari.

La Presidente dà lettura dell'ordine del giorno . 

Entrando nel merito dei lavori della Commissione in osservanza dell’art. 16,

comma 1  del  vigente  Regolamento  comunale  per  il  funzionamento  delle

Commissioni Consiliari, la Presidente Venturi procede in primis alla messa

ai voti del punto 1.  “Approvazione del verbale della seduta precedente della

Commissione Consiliare n. 7 del 27/11/2020 “Esame della Convenzione per la

partecipazione al sistema Bibliotecario della Provincia di Reggio Emilia per

il  quinquennio  2021/2025”;  Posto  ai  voti  viene  approvato  con 3  (tre)  voti

favorevoli e 3 (tre)astenuti.
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Si  prosegue  con  l’esame del  punto  2  all'odg.  "  Esame del  Regolamento

Comunale per l’erogazione dei Contributi, Vantaggi Economici e Patrocinio" ;

Il Presidente chiede di non leggere l'intero Regolamento visto che è stato

inviato unitamente alla Convocazione e passa la parola all’Assessore Corti

per la presentazione del  Regolamento,  che sarà motivo di  discussione e

approvazione  nel  prossimo  consiglio  Comunale,  che  si

svolgerà ...........................

L'Ass.  Nearco  Corti  cita  i  riferimenti  normativi  che  hanno  portato  alla

definizione della Bozza di Regolamento :

• art. 118 della Costituzione italiana 

• il Vigente Statuto Comunale che all'art. 2 “Funzioni” del Comune;

• il D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 che art. 4 comma 1 

• la legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 e ss.mmi,  e

precisamente l'art. 12 

• il D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 che all'Art.26 Obblighi di pubblicazione

degli  atti  di  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici

e privati.

Riferisce  poi  che  si  è  ritenuto  importante  ridefinire  il  Regolamento

comunale   per l'erogazione di  contributi,  vantaggi economici e patrocinio

costruendo un impianto organico , poiché il Regolamento in vigore è molto

datato  e  anche  le  modifiche  successiamente  fatte  riguardano

prevalentemente la materia sociale , ora trasferita all'Unione e regolata da

un nuovo documento.

Si è partiti da due elementi fondamentali: 

1)  la  necessità  di  regole  che  nella  massima  trasparenza  garantiscano

imparzialità , pari opportunità e pari trattamento a tutti i cittadini
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2) la necessità di  rendere possibile una adesione al  contesto sociale ed

economico in costante e veloce mutamento  e dunque di individuare priorità

e necessità ogni anno anche differenti.

Si sono individuati settori di intervento molto vasti e articolati (art.4) , così

da poter agire poi ogni anno valutando la situazione contingente;

Si sono dichiaratamente esclusi tutti quegli interventi (art 5) per i quali altre

norme  e/o  diverse  modalità  convenzionali  o  contrattuali  permettono  di

individuare  chiaramente  gli  obblighi  dell'Amministrazione  e  dunque  di

procedere speditamente senza ulteriore aggravio burocratico.

La platea dei possibili beneficiari (Art 6) è stata definita nel modo più ampio

possibile,  escludendo  solo partiti  politici  e  organizzazioni  sindacali,  oltre

chè soggetti il cui legale rappresentante abbia o abbia avuto nei due anni

precedenti cariche elettive o incarichi di dirigente o posizione organizzativa

all'interno dell'Ente 

e

Vista  la Deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 28.04.2020 con cui è

stato approvato l'ordine del giorno presentatato da i gruppi di maggioranza :

"Partito Democratico", "Frazioni in Comune" e "Siamo Scandiano", in merito

alla concessione di sale e spazi comunali  e/o pubblici  a soggetti,  partiti,

movimenti, associazioni solamente previa garanzia scritta del rispetto della

costituzione italiana, si è prevista la sottoscrizione da parte di chi chiede

contributi di  dichiarazione in merito.

La tipologia di contributi è stata poi suddivisa in due macro-categorie al fine

di favorire 

• da  un  lato  la  programmazione  da  parte  dei  diversi  soggetti  del

territorio,  la  trasparenza  delle  finalità  e  priorità

dell'Amministrazione  Comunale  e  conseguentemente  la  relativa

possibilità  di  costruire  progetti  e  programmi  anche  complessi  da

partedi chi vorrà fare richiesta di contributo;
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• dall'altro  al  fine  di  non  imbrigliare  e  ostacolare  chi  vorrà  fare

richiesta  di  contributo,  qualora  emergano  opportunità  particolari,

progettualità, occasioni che richiedono un'azione  rapida ma efficace.

Sono stati perciò previsti

1)  Contributi  Ordinari  (  art  7-  8 – 9 )  erogati  a  seguito di  un bando che

l'Amministrazione  deve  predisporre  per  tutte  le  tipologie  di  attività  che

intende sostenere, anno per anno, in cui vengono dichiarati prima gli intenti,

cosa viene richiesto, le tempistiche e definiti  modelli per la richiesta che

consentono  di aiutare i richiedenti a non omettere e/o dimenticare elementi

considerati necessari, oltre a permettere  una valutazione comparata.

2) contributi straordinari ( art- 10 -11) 

per richieste pervenute al di fuori dei bandi ma risultanti interessanti e a

beneficio della comunità.

Anche per questa tipologia è prevista comunque una modulistica al fine di

aiutare i richiedenti  a non omettere e/o dimenticare elementi  considerati

necessari,  la  cui  concessione  è  vincolata  ad  una  motivazione

dichiaratanell'atto medesimo di concessione.

Sia per contributi ordinari che per i contributi straordinari le regole sono

estremamente dettagliate, chiare e trasparenti, ma i contenuti posso essere

dettati  dalle diverse programmazioni  e priorità che l'Ente individuerà nel

tempo, così come dalla specificità delle singole realtà che vorranno fare

richiesta.

Si è poi regolamentata la richiesta di patrocinio e le modalità di concessione

e l'uso dello stemma comunale, al fine di ricomprenderle in modo esaustivo

in un unico Regolamento.  (art. 12 – 13- 14) 

Da  ultimo  è  prevista  l'immediata  esecutività  di  questo  regolamento,

salvaguardando  le  pratiche  in  essere  autorizzate  con  il  regolamente
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attualmente  in  vigore  al  fine  di  incominciare  nell'anno  2021  già  con  le

modalità che vi ho descritto.

L'Ass.  Corti  sottolinea poi  l'importanza di  destinare parte del  budget  per

contributi,  ogni  anno,  a  una  progettualità  ben  individuata,  poiché  questo

consente  di  favorire  la  partecipazione  attiva  della  comunità  alle

programmazioni dell'Amministrazione, pur salvaguardando la possibilità chi

vuole di fare richiesta per le proprie attività , grazie alla quota di contributi

straordinari.

( durante la relazione dell'Ass. Corti è arrivato il consigliere Gallingani)

La  Presidente  ringrazia  l'Assessore  per  la  sua  esposizione  e  chiede  ai

Commissari se ci sono interventi.

La  Commissaria  Ferrari  dichiara  che  ci  sono  criticità  nella  bozza  di

regolamento presentata , precisamente all'art 6 , criticità già evidenziate in

sede di Consiglio Comunale il 28 aprile 2020. Dichiara inoltre che il  suo 

gruppo ha intenzione di proporre emendamenti successivamente. Per il suo

gruppo  è  importante  fare  riferimento  alla  Costituzione  che  è  nata  dalla

Resistenza e alla normativa vigente, ma non alla politica.

Il  Commissario  Monti  invita  gli  altri  Commissari  a  discutere  in  sede  di

Commissione i vari emendamenti, in quanto le Commissioni sono la sede

deputata  ad  individuare  ed  emendare  criticità  là  dove  possibile,  invita

pertanto la  Commissaria  Ferrari  e  gli  altri  dello  stesso gruppo,  qualora

abbiano  già  chiaro  quali  modifiche  vorebbero  fossero  apportare  a

discuterne liberamente  in questa  sede,  così  da  arrivare  alla  seduta del 

Consiglio Comunale con già affrontati i temi che è possibile discutere.

Il Commissario Beltrami risponde evidenziando che non è stato possibile

per il  suo gruppo riunirsi  e confrontarsi  prima della seduta odierna delle

Commissioni Congiunte e preferiscono pertanto fare emendamenti una volta

che saranno riusciti a riunirsi.
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Chiede  la  parola  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Paolo  Meglioli,

chiedendo a tutti di poter fare una domanda anche se non componente di

una delle COmmissioni, , chiede a Beltrami e Ferrari di ricordare le criticità

che avevano espresso nella seduta del COnsiglio del 28.04.2020, in modo da

avere un punto di partenza per discutere.

Il consigliere Beltrami ribadisce che vuole prima riunire l'intero gruppo, alla

presenza  anche  del  consigliere  Nironi,  prima  di  esporre  i  propri

emendamenti.

La  Presidente  Venturi  ribadisce  la  necessità  di  arrivare  in  sede  di

Commissione  già  pronti  a  discutere  i  diversi  temi  proposti  all'odg,

soprattutto  quando,  come  in  questo  caso,  i  documenti  vengono

integralmente allegati alla convocazione. 

Il  Commissario  Monti  interviene  dicendo  che  questo  Regolamento  va  a

normare in  maniera molto  precisa  e  approfondita  l'intera materia  di  cui

tratta e ben specifica tutte le diverse tipologie di contributo, ma vuole porre

l'accento su due punti. 

Da un lato il valore dato all'erogazione di vantaggi economici ( art. 15) , che

non sono cosa scontata  come talora vengono percepiti,  ma sono veri  e

propri  sostegni  materiali  indispensabili  per  rendere  possibili  moltissime

delle  attività  e  degli  eventi  che  le  diverse  Associazioni  realizzano  sul

territorio.

Dall'altro l'insistere su una  progettazione, con la formulazione di bandi che

vengono  proposti  all'intera  cittadinanza  perché  possa  partecipare

costituisce un valore aggiunto.

Non essendoci altre richieste di intervento la Presidente dichiara terminata

la trattazione del p.to 2 e chiede se qualcuno abbia qualche argomento da

presentare al p.to 3 "Varie e d eventuali".
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Non  essendoci  nessuna  richiesta,   La  Presidentessa  Venturi  dichiara

conclusi  i  lavori  della  seduta  congiunta  della  Commissione  Consiliare

permanente n.  7 “  Politiche culturali,  turismo, marketing territoriale,  città

viva” e della Commissione Consiliare permanente n.10 “Sport e avviamento

all’Attività  Sportiva,  Tempo  Libero,  Volontariato  e  Associazioni,  Circoli,

Rapporto con le Frazioni”.

Nota redazionale Tenuto presente l’occorrenza di adeguare le esposizioni

verbali alle regole meno flessibili della formulazione scritta fermo restando

il significato sostanziale dell’intervento, si sottolinea che il presente verbale

non  è  la  trascrizione  integrale  della  seduta  svolta  ma  l’elaborazione  di

alcuni punti salienti. La presentazione del Regolamento  è a disposizione dei

componenti  delle  Commissioni  e  degli  aventi  titolo  ed udibile  sul  canale
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