ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE nr. 3 del 23/01/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE PERCORSI DI FINANZIAMENTO E SPONSORIZZAZIONE
DI PROGETTI COMUNALI.

L’anno duemiladiciannove questo giorno mercoledì ventitre del mese di Gennaio alle ore
16,3015:00 in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
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ASSESSORE
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Fiorini assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.RO
OGGETTO:

3

DEL

23/01/2019

APPROVAZIONE PERCORSI DI FINANZIAMENTO E SPONSORIZZAZIONE
DI PROGETTI COMUNALI.
LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore Davide Dall'Omo, illustrativa della seguente proposta di
delibera:
<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;
Richiamati:
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
292 del 17 dicembre 2018, che fissa al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del
Bilancio di previsione 2019/2020/2021 degli Enti Locali, prorogando quanto disposto dall'art.
151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che
fissa come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno
successivo;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00 tale per cui ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione per le
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge;

- la Delibera di Giunta comunale n. 78 del 01/08/2018 avente ad oggetto: “Documento
Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019-2021 (art. 170 comma 1 del D.Lgs. n.
267/00). Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Esame ed approvazione”;
Premesso che:
- tra le finalità di questa Amministrazione Comunale rientra l'attività di reperimento di risorse di
natura economica per il finanziamento di progetti e iniziative di varia natura;
- gli strumenti a cui si è fatto ricorso in questi anni sono stati in particolare i contratti di
sponsorizzazione con soggetti privati, la partecipazione a bandi per l'assegnazione di contributi
indetti da Enti di diversa natura (europea, nazionale, regionale e/o locale) nonché la richiesta di
contributo rivolta a Fondazioni bancarie;
- sono stati realizzati percorsi di finanziamento e contribuzione economica anche a favore di
servizi sperimentali e innovativi quali Co-Start Villa Garagnani, spazio di coworking e incubatore
di start up attivo da maggio 2017 presso Villa Edvige Garagnani;
- i risultati conseguiti in passato sono stati positivi e, per tale motivo, è opportuno dare
continuità ai percorsi avviati;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 all'art. 119, in applicazione dell’art. 43 della
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che permette ai Comuni di stipulare contratti di
sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine
di favorire una migliore qualità dei servizi prestati e di realizzare maggiori economie;

- il Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 86 del 31 ottobre 2001;
Considerato:
- che l'Amministrazione Comunale di Zola Predosa ha avviato, da tempo, un rapporto di
confronto e di collaborazione con le realtà economiche del territorio al fine di creare un tessuto
locale volto a qualificare complessivamente le potenzialità culturali, e non solo, presenti a Zola
Predosa;
- che in questo percorso si inseriscono le sponsorizzazioni attraverso le quali, in questi anni, gli
imprenditori locali hanno offerto il sostegno e lo sviluppo di diverse attività e progetti realizzati
dall’Amministrazione Comunale;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 6 del 24 gennaio 2018 con la quale sono stati
approvati i percorsi di finanziamento e di sponsorizzazione di progetti comunali;
Ritenuto necessario prevedere gli ambiti progettuali relativi all'anno 2019 per i quali ricercare
fonti di finanziamento esterne, anche parziali, individuando al tempo stesso gli strumenti da
attivare per il reperimento delle risorse economiche, in particolare:
a) prosecuzione dell'attività di monitoraggio di bandi pubblici (europei, nazionali e regionali)
volti al finanziamento di progetti di interesse dell'Amministrazione Comunale tenuto conto dei
macro obiettivi previsti all'interno del programma di mandato e meglio declinati nel Documento
Unico di Programmazione;
b) creazione di n. 2 pacchetti di sponsorizzazione da mettere a bando così come previsto dal
Regolamento Comunale in materia e rivolti in particolare ad aziende ed enti privati,
relativamente ai seguenti ambiti progettuali:
- “Zola fa Cultura” che comprende le diverse rassegne in programma a Villa Edvige Garagnani, il
progetto “Zola fa Musica”, nonché eventuali altre iniziative di natura culturale che verranno
realizzate nel corso del 2019 con particolare riferimento al ventennale della Rassegna “Zola jazz
& wine”.
Valore complessivo del pacchetto: 6.000 euro;
valore minimo della sponsorizzazione: 1000 euro;
- “Green Sponsor” relativo ad attività e interventi volti a qualificare il territorio sotto il profilo
ambientale con particolare riferimento alla cura e all'arredo urbano nelle aree verdi o a progetti
di educazione/sensibilizzazione alla tematica in oggetto. In particolare per il 2019 Il pacchetto
comprende altresì l'apposizione di cartelli indicatori, rivolti al pubblico, e relativi alle piante
presenti nel Parco Giardino Campagna, riportanti il nome comune e scientifico della pianta
nonché brevi informazioni descrittive.
Valore economico complessivo del pacchetto: 2.000 euro;
valore della sponsorizzazione minima: 500 euro;
c) partecipazione del Comune al progetto Zola Charge&Go per la promozione della mobilità
elettrica in collaborazione con il Centro per le Comunità Solari Locali;
d) prosecuzione dell'attività di verifica su possibili finanziamenti da parte di Fondazioni bancarie
tenuto conto degli ambiti ammissibili a contributo, delle risorse già presenti a bilancio e dei
macro obiettivi previsti all'interno del programma di mandato e meglio declinati nel Documento
Unico di Programmazione;
e) verifica di eventuali nuove fonti di finanziamento da destinare al progetto “Co-Start” che dal
2019 è entrato a far parte della Rete degli Incubatori della Regione Emilia-Romagna;
f) realizzazione - con eventuale ricerca di finanziamenti e/o sponsorizzazioni dedicate - di
alcune attività legate in particolare alla cultura scientifica e matematica, prevedendo che la
gestione delle diverse iniziative sia curata da apposito Gruppo di lavoro interno in fase di
definizione;
Dato atto che:
- il coordinamento delle attività in parola è in capo al Direttore dell'Area Affari Generali e
Istituzionali che si avvale del supporto dell'Ufficio Comunicazione e Marketing Territoriale e dei
diversi Servizi coinvolti per competenza;

- nell'ambito dei contratti di sponsorizzazione, sarà riconosciuta una diversa offerta in termini di
ritorno e valorizzazione di immagine, nonché di benefit a favore delle aziende interessate, in
relazione al valore della sponsorizzazione offerta, secondo le modalità che troveranno apposita
disciplina nel contratto tra le parti;
- l'attività di valorizzazione degli sponsor sarà assicurata in particolare attraverso gli strumenti di
comunicazione attualmente in uso dall'Amministrazione Comunale quali il periodico comunale
“Zola Informa”, il sito internet comunale, le locandine ed il materiale di comunicazione che
verrà prodotto, gli editoriali informativi, i comunicati stampa, oltre a eventuali ulteriori benefit
da concordare con le diverse aziende interessate;
Sottolineato come, in considerazione delle attività istituzionali esercitate dall'Amministrazione,
il progetto “sponsorizzazioni” e le ulteriori attività indicate nel presente atto deliberativo non si
pongano e non siano da intendersi in antitesi e/o concorrenza con le Associazioni/Enti diversi
che, a loro volta, richiedono contributi per le proprie specifiche finalità;
Fatto constare che i contenuti del presente atto sono stati condivisi anche con l'Assessore alla
Partecipazione Giulia Degli Esposti e con l'Assessore all'Ambiente Stefano Ramazza;
Richiamato l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 79 del vigente Statuto Comunale
che conferiscono ai Dirigenti la competenza per la stipula dei contratti;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore competente per
materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;
DELIBERA
1) Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di prevedere
per l'anno 2019 la realizzazione di una serie di attività volte a consentire il finanziamento di
progetti e iniziative comunali ritenuti strategici e precisamente:
a) prosecuzione dell'attività di monitoraggio di bandi pubblici (europei, nazionali e regionali)
volti al finanziamento di progetti di interesse dell'Amministrazione Comunale tenuto conto dei
macro obiettivi previsti all'interno del programma di mandato e meglio declinati nel Documento
Unico di Programmazione;
b) creazione di n. 2 pacchetti di sponsorizzazione da mettere a bando così come previsto dal
Regolamento Comunale in materia e rivolti in particolare ad aziende ed enti privati,
relativamente ai seguenti ambiti progettuali:
- “Zola fa Cultura” che comprende le diverse rassegne in programma a Villa Edvige Garagnani, il
progetto “Zola fa Musica”, nonché eventuali altre iniziative di natura culturale che verranno
realizzate nel corso del 2019 con particolare riferimento al ventennale della Rassegna “Zola jazz
& wine”.
Valore complessivo del pacchetto: 6.000 euro;
valore minimo della sponsorizzazione: 1000 euro;
- “Green Sponsor” relativo ad attività e interventi volti a qualificare il territorio sotto il profilo
ambientale con particolare riferimento alla cura e all'arredo urbano nelle aree verdi o a progetti
di educazione/sensibilizzazione alla tematica in oggetto. In particolare per il 2019 Il pacchetto
comprende altresì l'apposizione di cartelli indicatori, rivolti al pubblico, e relativi alle piante
presenti nel Parco Giardino Campagna, riportanti il nome comune e scientifico della pianta
nonché brevi informazioni descrittive.
Valore economico complessivo del pacchetto: 2.000 euro;
valore della sponsorizzazione minima: 500 euro;
c) partecipazione del Comune al progetto Zola Charge&Go per la promozione della mobilità
elettrica in collaborazione con il Centro per le Comunità Solari Locali;

d) prosecuzione dell'attività di verifica su possibili finanziamenti da parte di Fondazioni bancarie
tenuto conto degli ambiti ammissibili a contributo, delle risorse già presenti a bilancio e dei
macro obiettivi previsti all'interno del programma di mandato e meglio declinati nel Documento
Unico di Programmazione;
e) verifica di eventuali nuove fonti di finanziamento da destinare al progetto “Co-Start” che dal
2019 è entrato a far parte della Rete degli Incubatori della Regione Emilia-Romagna;
f) realizzazione - con eventuale ricerca di finanziamenti e/o sponsorizzazioni dedicate - di
alcune attività legate in particolare alla cultura scientifica e matematica, prevedendo che la
gestione delle diverse iniziative sia curata da apposito Gruppo di lavoro interno in fase di
definizione;
2) Di dare atto che il coordinamento delle attività in parola è in capo al Direttore dell'Area Affari
Generali e Istituzionali con il supporto dell'Ufficio Comunicazione e Marketing Territoriale
prevedendo contestualmente che l'elaborazione e la gestione progettuale nei diversi ambiti di
intervento venga realizzata in stretta collaborazione con i diversi Servizi Comunali coinvolti per
competenza e/o attraverso la costituzione di apposito Gruppo di Lavoro interno.
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. al fine di consentire l'avvio delle diverse
attività indicate nella presente deliberazione.>>

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale ,
LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.
Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale ,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Area1 - Affari Generali Ed Istituzionali
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
ZOLA PREDOSA, 19/01/2019

Il Responsabile
F.to Nicoletta Marcolin / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 22/01/2019

Il Responsabile
F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 del 23/01/2019
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Stefano Fiorini

Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento Sottoscritto Digitalmente)

(Documento Sottoscritto Digitalmente)

