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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 15/12/2017 

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E ASSOCIAZIONE TURISTICA 
CASUMARESE  - APPROVAZIONE

L’anno 2017, addì quindici del mese di Dicembre alle ore 10:50 ritualmente convocata 
dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei 
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti:

Presenti Assenti
1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Presente
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Assente
4 FORTINI MATTEO Assessore Presente
5 FERRARINI CINZIA Assessore Presente
6 BORGATTI GRAZIA Assessore Assente

4 2

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli 
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che “Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà”;

 il Testo Unico sugli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) 
prevede che “i Comuni e le Province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività 
che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle 
loro formazioni sociali”;

 il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole pre-confezionate da autorità munite 
di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, 
associazioni, ecc.) agiscono come cittadini “attraverso l’assunzione di compiti, la 
risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti 
allo sviluppo della comunità stessa” trattandosi di “manifestazioni originarie e non 
comprimibili di cittadinanza societaria”;

 DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma 
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” dove all’art. 2 riporta 
“E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, 
dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo 
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di 
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.” Norma 
innovativa atta ad uniformare tale settore che dovrà essere integrata con successivi decreti 
ministeriali e che istituirà un registro unico al quale le associazioni dovranno uniformarsi; 

 La Legge Regionale Emilia-Romagna 9 dicembre 2002 n. 34, e ss.mm.ii. in particolare l’art. 
1 comma 4 , avente ad oggetto “Norme per la valorizzazione delle associazioni di 
promozione sociale”, che detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le 
istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia 
dell'autonomia delle associazioni stesse; 

 La Legge Regionale Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 8 e ss.mm.ii., avente ad oggetto 
“Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, 
associazionismo di promozione sociale, servizio civile, istituzione della Giornata della 
cittadinanza solidale” dove all’art. 4 prevede che gli obiettivi di cui al comma 3, della stessa, 
possono essere perseguiti anche attraverso la stipula di accordi con i comuni, ovvero con 
le loro unioni, con i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati e con il 
coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione 
sociale e degli altri soggetti del Terzo settore;

Tenuto conto che l’art. 6 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del 
Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro 
fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

Richiamato il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 
agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario."(conosciuto come “Spending Review”) che all’art.4, comma 6, prevede: “A 
decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni (…) possono acquisire a titolo oneroso 
servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 
13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in 
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conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del 
codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, 
non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse (…omissis …) le 
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, (… omissis …) ”.

Richiamata la D.C. n°7 del 28/01/2013 che ha istituito il Registro Comunale delle Associazioni 
di Promozione Sociale (APS), tutt’ora valido, al fine di consentire l’accesso alle associazioni in 
esso iscritte, a contributi comunali, a rapporti convenzionali con l’Ente, all’utilizzo di spazi e 
attrezzature, nonché alla riduzione di tributi locali;

Tenuto conto che è stata data pubblica evidenza, attraverso canali promozionali quali Rete 
Civica, Albo pretorio, stampa locale, relativamente alle modalità di iscrizione al Registro comunale 
delle APS e ai requisiti necessari per essere riconosciuti quali soggetti idonei a collaborare con il 
Comune di Cento, attraverso la sottoscrizione di convenzioni;

Verificate le caratteristiche e le finalità statutarie, il grado di radicamento territoriale e la 
struttura societaria delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Comunale delle 
APS;

Preso atto che l’Associazione Turistica Casumarese risulta regolarmente iscritta al Registro 
Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale con determinazione n. 447/15, e all’Agenzia 
delle entrate per l’attribuzione del numero di codice fiscale e partita iva;

Tenuto conto che la stessa Associazione si avvale annualmente del Patrocinio non oneroso 
della Regione Emilia Romagna inerente all’utilizzo del Logo RER ed inoltre la stessa fa parte del 
Consorzio Terre e Acqua della Provincia di Ferrara e iscritta al Consorzio Sagre e Dintorni MISEN;

Considerata la volontà dell’Amministrazione Comunale di avvalersi dell’esperienza e degli esiti 
positivi ottenuti nel corso degli anni da soggetti operanti sul territorio in tale ambito e che tra scopi 
dell’Associazione Turistica Casumarese, da statuto, risultano:

a) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale 
nonché  delle tradizioni, anche gastronomiche, locali;
b) la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione 
fisica e psichica nonché  delle relazioni sociali;
c) lo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;

Vista la nota prot. 54279/2017 dell’Associazione Turistica Casumarese ad oggetto “Richiesta 
rinnovo convenzione prot 19351 del 18.10.15”;

Considerato che il Comune di Cento intende proseguire nel sostenere le attività istituzionali 
dell’Associazione, in particolare quelle riferite alla tradizionale organizzazione della Fiera di San 
Lorenzo e di tutte le iniziative ad essa collaterali, oltre al Mercatino del fai da te e riuso, gestite in 
modo efficace raggiungendo risultati positivi;

Vista la Circolare 34/E su Iva e contributi pubblici la quale sottolinea che “in linea generale 
un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non 
fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni 
corrispettive. Il contributo assume quindi natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli 
effetti dell’Iva quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il 
contributo  ricevuto  dal  beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene 
ceduto. Di contro, l’esclusione dal campo di applicazione  dell’Iva  si  configura  ogni  qualvolta il 
soggetto che riceve il contributo  non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere 
alcunché in controprestazione. Cosi in generale i contributi a fondo perduto, ossia quelli versati 
non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non sono soggetti ad 
imposta”;

Richiamate:
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 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2017/2019, e ss. mm. ii;

 la delibera di consiglio n. 29 del 31/03/2017 ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 
2017-2019 - APPROVAZIONE", immediatamente eseguibile;

 la delibera di Giunta n. 79 del 03/04/2017 ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2017/2019 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE – 
APPROVAZIONE”, immediatamente eseguibile;

 la Delibera di Giunta Comunale n.129 del 7/6/2017 avente per oggetto: “Piano 
esecutivo di Gestione 2017/2019 – Approvazione ed assegnazione obiettivi di 
gestione e risorse umane e strumentali”, immediatamente eseguibile, e ss.mm.ii.;

Ritenuto di riconoscere all’Associazione Turistica, a fronte delle proprie attività istituzionali 
organizzate, un contributo annuale di € 2.000,00 così come meglio specificato nella convenzione 
allegata che fa parte integrante del presente atto;

Considerato che l'importo relativo al suddetto riconoscimento economico è contenuto all’int. 
06.01.1.04 cap. 215502/0 “CONTRIBUTO PER AT CASUMARESE” del Bilancio pluriennale 2017-
2019 così ripartito:

 annualità 2018 per la somma di € 2.000,00;
 annualità 2019 per la somma di € 2.000,00;

Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione e parte integrante di 
essa, in merito ai rapporti intercorrenti tra le parti, la cui durata è fissata  dal momento della 
sottoscrizione con scadenza il 31.12.2019. 

Su proposta dell’ Assessore alle Attività Produttive;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000, agli atti; 

Con voti favorevoli ed unanimi; 

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa esposte e qui interamente riportate:

1. di approvare lo schema di convenzione allegato, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, relativo alla disciplina e alla regolamentazione dei rapporti tra l’Amministrazione 
Comunale e l’Associazione Turistica Casumarese;

2. di autorizzare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio, ai sensi del l’art. 
65 del vigente Regolamento comunale per i Contratti alla sottoscrizione della presente 
convenzione qui allegata, con scadenza il 31.12.2019, prorogabile di un anno alle stesse 
condizioni;

3. di riconoscere all’Associazione Turistica Casumarese un contributo annuale di € 2.000,00 per 
tutta la durata della convenzione in riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti, 
così come meglio specificato nella convenzione allegata e parte integrante del presente atto il 
cui importo è contenuto all’int. 06.01.1.04 cap. 215502/0 “CONTRIBUTO PER AT 
CASUMARESE” del Bilancio pluriennale 2017-2019 e così ripartito:

 annualità 2018 per la somma di € 2.000,00;
 annualità 2019 per la somma di € 2.000,00;

Quindi, con separata ed unanime votazione
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D E L I B E R A

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Fabrizio Toselli

Firma
Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


