
 
COMUNE DI ACQUI TERME 

Provincia di Alessandria 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 
In data 2 del mese di Settembre N. 212 ore 15.00 
 
Oggetto: 
AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELLE 
ASSOCIAZIONI/SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA COVID  19  PERIODO SETTEMBRE 2020  GIUGNO 2021 
 

L’anno 2021 addì 2 del mese di Settembre alle ore 15.00 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

LUCCHINI LORENZO 
 
All’appello risultano: 

 
 
 

LUCCHINI LORENZO SI 
Paolo Domenico MIGHETTI SI 
Lorenza OSELIN SI 
Giovanni ROLANDO SI 
Giacomo SASSO SI 
Cinzia MONTELLI SI 
  
  
TOTALE PRESENTI 6 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 07/09/2021 Al 22/09/2021 
 
Acqui Terme, lì 07/09/2021 
 
 
 IL Segretario 
 Dott. Gian Franco Comaschi 

 



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

LA GIUNTA 
 
 

 
PREMESSO CHE: 

▪ con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

nr. 26 del 01/02/2020 è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza in conseguenza al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

▪ con il Decreto Legge 23 febbraio 2020 nr. 6 convertito in L.13/2020 recante “misura urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” sono 

state adottate misure di sospensione di tutte le manifestazioni comprese quelle ludiche e 

sportive sia nei luoghi chiusi che aperti al pubblico; 

▪ con DPCM dell' 8 marzo ( G.U. nr. 59 08/03/2020) a causa della pandemia da COVID – 19 ( 

Coronavirus) sono state sospese su tutto il territorio nazionale sino al 3 aprile 2020, quale 

misura di limitazione, le attività sportive al fine di contenere le possibilità di contagio tra i 

frequentatori degli impianti sportivi; 

▪ con DPCM del 01/04/2020 le misure adottate dal Governo Italiano su tutto il territorio 

nazionale, visto l'andamento del contagio,   sono state prorogate al 13 aprile 2020; 

▪ con DPCM del 10 aprile ( G.U. nr. 97 del 11 aprile 2020) allo scopo di contrastare e contenere 

ulteriormente il diffondersi del virus COVID – 19 le misure di sospensione su tutto il 

territorio nazionale delle attività sportive sono state prorogate sino al 3 maggio 2020; 

▪ con DPCM del 26 aprile ( G.U. nr. 108 del 27 aprile 2020) allo scopo di contrastare e 

contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID – 19 le misure di sospensione su tutto 

il territorio nazionale delle attività sportive sono state prorogate sino al 17 maggio 2020; 

▪ con DPCM del 17 maggio 2020 sono riprese le attività motorio sportive all’aperto nel rispetto 

delle linee guida emanate dai rispettivi organismi sportivi, consentendo altresì la ripresa delle 

attività agonistiche in forma individuale e di squadra da espletarsi nel rispetto delle norme 

emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali e validate dal Comitato Tecnico 

Scientifico della Protezione Civile; 

▪ con Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte nr. 68 del 13/06/2020 sono stati 

approvati i protocolli regionali di regolamentazione delle attività motorio sportive che 

consentono la ripresa delle attività nelle palestre e nelle piscine e nei centri sportivi; 

▪ con i DCPM 24 ottobre 2020, 03 novembre 2020, 03 dicembre 2020 “Ulteriori Misure Urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 sono state nuovamente sospese 
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tutte le attività con esclusione di quelle avente interesse nazionale riconosciute dal CONI e 

dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva; 

▪ con D.L n.2 14 gennaio 2021 “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVI – 19” è stato prorogato dal 31/12/2020 

al 30/04/2021 lo stato di emergenza; 

▪ con delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, e con 

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105   è stato dichiarato e prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario connesso all'insorgenza  di  

patologie  derivanti  da  agenti  virali trasmissibili fino al 31/12/2021;  

 

CONSIDERATO CHE nei periodi di fermo delle attività sportive le associazioni/società hanno 

avuto minori iscrizioni/tesseramenti, a causa di grandi limitazioni nell’organizzazione di attività 

sportive, corsi e campionati oltre alla perdita delle piccole sponsorizzazioni, venendosi pertanto a 

determinare una situazione fortemente critica sulla tenuta dell’intero sistema sportivo del territorio, 

registrando concrete difficoltà anche nella fase ripartenza delle attività; 

 

RITENUTO necessario sostenere le attività associative e di volontariato che animano il tessuto 

cittadino attraverso l’erogazione di una quota parte dell’avanzo di amministrazione registrato dal 

Comune nell’esercizio 2020 per complessivi euro 10.000 al fine di erogare un contributo una 

tantum, a fondo perduto, di pari importo (euro 10.000) attraverso la partecipazione ad un bando; 

 

RICHIAMATO il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili 

finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati”  del Comune di Acqui Terme approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale nr. 46 del 29/12/2020 e in particolare  

 
PRESO ATTO che detto Regolamento prevede che le strutture comunali competenti nei vari 

settori d’intervento adottino e pubblichino i bandi/avvisi per la concessione di contributi ordinari 

validi per l’anno di riferimento con cadenza semestrale (Art. 8 c. 2); 

 

VISTA la bozza allegata dell’Avviso Pubblico e del suo allegato che costituiscono parte integrante 

del presente provvedimento: 

• Allegato A – Domanda per la richiesta di contributo ordinario. 
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RIBADITO che l’ammontare della somma a disposizione del contributo è pari a € 10.000,00 e che 

i contributi saranno erogati in base alla valutazione dei criteri da apposita Commissione; 

 

DATO ATTO che la Commissione (appositamente nominata) per la valutazione dei criteri sarà 

composta dal Dirigente del Settore in qualità di Presidente,  da un altro dirigente, da almeno un 

funzionario della medesima struttura nominato dal Presidente stesso e, eventualmente, da almeno un 

esperto esterno competente nella materia oggetto del contributo; 

 

VISTI i pareri favorevoli per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi 

dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) di voler sostenere, per le motivazioni in premessa enunciate, le associazioni/società sportive  

acquesi che hanno subito ripercussioni a causa del COVID-19 mettendo a disposizione la 

somma di €10.000,00 da attribuire mediante avviso di bando pubblico. 

2) di approvare la bozza dell’Avviso Pubblico e del suo allegato che costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento: 

• Allegato A – Domanda per richiesta di contributo ordinario. 

3) di pubblicare l’Avviso di cui trattasi, allegato al presente provvedimento, comprensivo de 

suo allegato, all’Albo Pretorio web on line e sul Sito istituzionale del Comune nella sezione 

Avvisi, per la durata di 20 gg consecutivi; 

4) di indicare che la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali (appositamente 

nominata) venga composta dal Dirigente del Settore in qualità di Presidente,  da un altro 

dirigente, da almeno un funzionario della medesima struttura nominato dal Presidente stesso 

e, eventualmente, da almeno un esperto esterno competente nella materia oggetto del 

contributo; 

5) di demandare al Dirigente del Settore i successivi provvedimenti di competenza per 

l’attribuzione dei contributi derivanti dalla pubblicazione del suddetto Avviso. 

6) di dare atto che la spesa prevista dal presente provvedimento trova copertura nella Missione 

6, Programma 1 del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 ed è finanziata 

mediante avanzo di amministrazione; 
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7) di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dirigente del Settore 

Polizia Locale – Cultura – Turismo – Politiche Sociali Dott. Paola  

 

 

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4 ° comma D. Lgs. 267/2000. 
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2021

Turismo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/08/2021

Ufficio Proponente (Turismo)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Cimmino

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

31/08/2021

Servizio ragioneria

Data

Parere Favorevole

MATTEO BARBERO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to LUCCHINI LORENZO F.to  Dott. Gian Franco Comaschi 

 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 212 DELLA SEDUTA DEL 02/09/2021 
 
OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELLE 
ASSOCIAZIONI/SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA COVID  19  PERIODO SETTEMBRE 2020  GIUGNO 2021 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la predetta deliberazione: 
 
- in data odierna è pubblicata all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 07/09/2021 al 
22/09/2021; 
 
- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134 
 
(    ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 
 
( X ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 
 
 
Acqui Terme, 02/09/2021 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Gian Franco Comaschi 

 
 
 

     
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

COMASCHI GIAN FRANCO;1;133655869359270121648937815928399803351
LORENZO GIUSEPPE LUCCHINI;2;2070840665503260898


