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Deliberazione n. 87
OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Genola e Giovanile Genola ’05 A.S.D.
per la gestione impianti sportivi in via S. Rocco. Appendice.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE,
alle ore 14,30, presso la sala Giunta del Comune, previa l’osservazione di tutte le
formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
NOME
BIONDI Stefano – Sindaco
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore
CEIRANO Matteo – Assessore

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario
Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Arch. Stefano,
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 10 luglio 2018, con la quale è stato disposto
l’affidamento in convenzione alla Giovanile Genola ‘ Associazione Sportiva Dilettantistica dell’Impianto
sportivo in via S. Rocco 01.07.2018 = 30.06.2021;
Dato atto che la convenzione è stata regolarmente sottoscritta tra le parti;
Premesso che la Giovanile Genola ha richiesto di modificare la scadenza di detta convenzione almeno fino
alla data dell’1.1.2024, in quanto l’Associazione intende aderire al bando regionale ex L.R. 93/1995 –
Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico – motorie – DCR 166-31312 del 27.9.2016, attuata
con DGR 97-7423 del 3.8.2018 per finanziare lavori di sostituzione dell’attuale impianto di illuminazione
del Campo con un impianto a LED, per accedere al quale l’Associazione deve avere, al momento della
domanda, (termine scadenza 8.10.2018) la piena disponibilità dell’impianto, anche mediante convenzione,
almeno fino alla data dell’1.1.2024;
Ritenuto di accogliere la richiesta descritta, e anzi di stabilire la data di scadenza al 30.06.2028, non solo in
quanto la modifica della data di scadenza è requisito di partecipazione al bando citato, il quale consentirà,
in caso di finanziamento, il miglioramento dell’impianto di illuminazione del campo sportivo, ma anche al
fine di concedere un periodo congruo per l’ammortamento di eventuali prestiti a cofinanziamento;

Tenuto conto che:
- per società o associazioni sportive dilettantistiche s’intendono quei soggetti aventi le caratteristiche
di cui ai commi 18 e 18 bis dell’art. 90 della Legge 289/2002;
- per “affidamento del servizio di gestione di un impianto sportivo” si intende che il soggetto
individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale della struttura sportiva,
in tutto o in parte;
Dato atto che tale connotazione degli impianti deriva dall’oggetto impatto che l’attività può avere
sull’assetto della concorrenza e ai suoi caratteri di redditività; ciò, avuto riguardo sia alle caratteristiche
tecnico strutturali degli impianti, sia alla possibilità/non possibilità di sviluppare attività
commerciale/imprenditoriale; trattasi per lo più, del resto, di impianti monovalenti, con tipologia di attività
sportiva per lo più di base, la scarsa presenza o assenza di servizi aggiuntivi (fitness, ristorazione, vendita
prodotti sportivi, corsi, ecc.), la scarsa ormai presenza sul mercato di potenziali imprese sponsor
coinvolgibili; inoltre, incide sulla connotazione oggettiva l’introduzione da parte del Comune di vincoli
convenzionali che comprimono, di fatto, la capacità di autofinanziamento del soggetto gestore (rispetto del
sistema tariffario, vincoli sociali di utilizzo, ecc.);
Visto lo schema dell’appendice alla convenzione in argomento, contenente la modifica richiesta;
Ciò premesso;

Ritenuto di procedere alla stipulazione di una appendice alla convenzione originaria, con le modifiche
sopra descritte;
Ricordato, quindi, che il Comune di Genola Racconigi è proprietario di vari impianti sportivi presenti sul
territorio comunale, destinati alla pratica di diverse discipline al fine di favorire la diffusione della pratica
sportiva nell’ambito del territorio comunale;
Richiamata la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, che all’art. 90 recante “Disposizioni per
l'attività sportiva dilettantistica” così recita:
Omissis
“24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini
e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente
pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via
preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri
d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le
regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti
a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti”;
Considerato che ad oggi, nelle more dell’adozione di una specifica normativa regionale, si è proceduto
all’affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale attraverso
l’applicazione di tale disposizione di legge, fermo il principio della garanzia dello svolgimento delle
discipline sportive negli impianti oggetto di affidamento da parte dei terzi (società e associazioni sportive,
privati ecc …);

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità tecnica,
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio finanziario parere favorevole di
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di modificare la convenzione sottoscritta tra il Comune di Genola e la Giovanile Genola Associazione
Sportiva Dilettantistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 10.07.2018,
avente ad oggetto la gestione dell’impianto sportivo in via S. Rocco, come segue, per i motivi di cui in
premessa:
- la scadenza, prevista originariamente alla data del 30.06.2021, viene stabilita alla data del
30.06.2028;
di confermare tutto il resto, relativo all’affidamento in convenzione alla Giovanile Genola Associazione
Sportiva Dilettantistica A.S.D. dell’Impianto sportivo di via S. Rocco da parte del Comune di Genola, in
relazione, in particolare, ai rapporti economici e agli oneri a carico delle parti, che si intendono previsti anche per gli anni originariamente non dedotti in convenzione;
di approvare lo schema di appendice alla convenzione ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289/2002, allegato,
dando atto che il testo finale potrà recare modifiche e/o integrazioni di dettaglio funzionali al buon esito
dell'iter, o modifiche e/o integrazioni conseguenti ad intese e approfondimenti ulteriori con l’Associazione;
SUCCESSIVAMENTE
Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la Giunta Comunale dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

