
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

Deliberazione N. 194                                          

 

OGGETTO: 

 
PROGRAMMAZIONE GRANDI EVENTI PER IL TRIENNIO 2014-2016 E CRITERI PER 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. SPECIFICAZIONE, INTEGRAZIONE E 
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELLE 
DELIBERAZIONI N. 176/2013, N. 137/2014 E N. 91/2015 

 
 
 

  L’anno duemilaquindici,  il mese di GIUGNO, il giorno OTTO, alle ore 

11.30,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. 
         
 

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: 

 
 

L'Assessore DULIO Dott. Giorgio Presidente 
L’Assessore BOZZOLA Arch. Marco 
L’Assessore IMPALONI D.ssa Elia 
L'Assessore PATTI Prof.ssa Margherita 
L’Assessore PIROVANO Sig. Rossano 
L'Assessore RIGOTTI Arch. Giulio 
L'Assessore TURCHELLI Prof.ssa Paola 
 

 
  

 Risultano assenti:  
 

FONZO, PALADINI ed il Sindaco 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Danzì. 
E'  presente il Direttore Generale, Dr. Paolo Sironi. 
 



N.  194 = OGGETTO: PROGRAMMAZIONE GRANDI EVENTI PER IL 
TRIENNIO 2014-2016 E CRITERI PER L’EROGAZIONE 
DI CONTRIBUTI ECONOMICI. SPECIFICAZIONE, 
INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DISCIPLINA DI 
CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELLE 
DELIBERAZIONI N. 176/2013, N. 137/2014 E N. 
91/2015 

 

 

Su proposta dell’Assessore allo Sport Sig. Rossano Pirovano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 176 del 31/7/2013, con la quale veniva definita la programmazione delle manifestazioni 

qualificabili quali “Grandi Eventi” da realizzarsi nel corso del triennio 2014/2016 e 

venivano approvati i criteri per l’erogazione di eventuali contributi economici da attribuire 

ai relativi soggetti proponenti/organizzatori, 

- n. 137 del 14/5/2014, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore di una nuova disciplina 

regolamentare comunale di carattere generale concernente la concessione di sovvenzioni, 

contributi, ausili finanziari comunque denominati e vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati (deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 

27/3/2014), il summenzionato provvedimento n. 176/2013 è stato opportunamente 

integrato, in particolare con la previsione di specifici criteri di ammissibilità, selezione e 

valutazione delle proposte di manifestazione, con la definizione dei limiti dei vantaggi 

economici attribuibili dall’Amministrazione e con la individuazione dei termini di 

presentazione delle proposte, 

- n. 91 del 18/3/2015 di ulteriore integrazione del predetto provvedimento n. 137/2014; 

 Considerato che la prima applicazione del combinato disposto dei suddetti 

provvedimenti, operata da parte della apposita Commissione interna prevista dal predetto 

provvedimento n. 137/2014, così come integrato dalla deliberazione n. 91/2015 (sedute in 

data 27/4/2015 e 11/5/2015), ha evidenziato la necessità di apportare alcuni correttivi ed 

integrazioni ai criteri generali in essere, in particolare per le seguenti motivazioni: 

a) alcuni dei criteri fissati in via prioritaria per l’individuazione e la quantificazione del 

contributo economico da erogare, quali il numero degli atleti/formazioni previsti, 

l’inserimento della manifestazione nel calendario della rispettiva Federazione 

sportiva e l’attribuzione di titoli ufficiali, si prestano principalmente a valutare gare 

sportive agonistiche/competitive, mentre non sono risultati adatti a valutare e 

valorizzare adeguatamente altre tipologie di manifestazioni, che, pur rispondendo 

ampiamente alla finalità perseguita dall’Amministrazione di favorire ed incentivare 

la diffusione della pratica sportiva tra le varie fasce di popolazione (bambini, 

giovani, ecc) e pur essendo dotate di notevole attrattività per il pubblico, 

risulterebbero penalizzate per il fatto di avere carattere solo dilettantistico e 

amatoriale,  

b) la attuale previsione della somma di € 30.000,00 quale ammontare massimo del 

contributo economico erogabile agli eventi che si svolgono per le vie e piazze 

cittadine (quali corse podistiche, camminate non competitive, manifestazioni 

interdisciplinari, esibizioni sportive/di danza, gare automobilistiche, motociclistiche, 



ciclistiche e d’altro genere) non permette di tenere adeguatamente conto del fatto in 

tale ampia tipologia possono ricadere, al tempo stesso, sia manifestazioni di durata 

limitata nel tempo (ad esempio, uno e due giorni) sia eventi che si protraggono per 

periodi più lunghi (in genere, più di 5 giorni), con la conseguente impossibilità di 

valorizzare il maggior impegno economico-organizzativo-logistico richiesto da 

eventi che, avendo più lunga durata, hanno un maggior impatto in termini di 

ricadute economiche, animazione cittadina e attrattività di flussi di persone anche da 

un bacino più esteso di quello comunale, 

c) la attuale previsione di cui al 4° paragrafo del punto 1) del dispositivo della citata 

deliberazione n. 91/2015 di un possibile incremento o decremento dei budget 

disponibili in misura proporzionale alle risorse provenienti da sponsorizzazioni 

effettivamente disponibili nel corso dell’esercizio non tiene conto della circostanza 

che per alcune manifestazioni è già intervenuta la formale concessione del 

contributo in relazione al calendario delle iniziative stesse ovvero è già intervenuta 

o è prevista, sulla base di uno specifico proprio atto di indirizzo, la sottoscrizione di 

uno specifico accordo di collaborazione tra le parti ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall’art. 36 del vigente regolamento comunale per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere di cui alla già citata DCC n. 16/2014, 

d) la previsione per cui il valore del vantaggio economico complessivamente 

attribuibile ad una singola manifestazione non può, di norma, superare il 50% delle 

spese preventivate e ritenute ammissibili risulta, nella attuale formulazione generica, 

di non facile applicazione nei casi concreti, necessitando di una specificazione delle 

circostanze che possono portare legittimamente a derogare tale limite, individuabili 

nella stipulazione di uno specifico accordo di collaborazione di cui al predetto art. 

36 del regolamento comunale, da autorizzarsi con proprio atto di indirizzo, e/o nella 

sussistenza di adeguate motivazioni da esplicitare di volta in volta con specifici 

provvedimenti; 

 Riconosciuta pertanto l’opportunità di apportare alcuni correttivi, modifiche ed 

integrazioni ai criteri generali fissati con le più volte richiamate proprie deliberazioni, al 

fine di rendere la disciplina nel suo complesso più rispondente alle caratteristiche e 

tipologie di manifestazioni che l’Amministrazione intende promuovere oltre che più 

flessibile in relazione alle svariate situazioni che si possono presentare nel corso del 

triennio di riferimento 2014/2016; 

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento espressi, ognuno per quanto di propria competenza, dal Dirigente dei 

Servizi di promozione culturale e sportiva e dal Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., in merito alla 

proposta di deliberazione in esame; 

 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le sottoriportate specificazioni, 

modifiche ed integrazioni ai principi e ai criteri generali fissati con il combinato 



disposto delle proprie deliberazioni n. 176 del 31/7/2013, n. 137 del 14/5/2014 e n. 

91 del 18/3/2015 meglio specificate nella parte narrativa riguardanti la 

programmazione di “Grandi Eventi” per il triennio 2014/2016 e i criteri per 

l’erogazione di contributi economici: 

 

A) per gli eventi/manifestazioni a carattere non agonistico/competitivo, bensì meramente 

ricreativo/dilettantistico, i criteri per la determinazione del contributo economico, così 

come a suo tempo definiti nella DGC n. 176/2013, sono da intendersi così come appresso: 

 

- non si applicano, in quanto non pertinenti e significativi, i criteri “eventuale 

attribuzione di titoli ufficiali” e “inserimento della manifestazione nel calendario 

della rispettiva Federazione”, mentre sono da valorizzare in misura maggiore i 

criteri “rilevanza dell’evento (sotto il profilo sociale, culturale, sportivo, ricreativo, 

turistico)” e “grado di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini”, 

- il criterio “numero di atleti/formazioni presenti (da valutare in relazione alla 

tipologia di disciplina sportiva/tipologia di manifestazione)” va interpretato come 

“numero di cittadini partecipanti/coinvolti nella manifestazione”; 

 

B) per quanto riguarda l’ammontare massimo dei contributi erogabili agli eventi che si 

svolgano per le vie e le piazze cittadine (quali mezze maratone, corse podistiche, 

camminate non competitive, manifestazioni interdisciplinari, esibizioni sportive/di danza, 

gare ciclistiche, gare automobilistiche e d’altro genere), la somma di € 30.000,00 stabilita 

nelle DGC n. 176/2013 e n. 137/2014 può essere incrementata fino ad un massimo del 50% 

(€ 45.000,00) in relazione alla durata della singola manifestazione, se superiore alle 5 

giornate, e/o in relazione alla valutazione del particolare impegno economico-organizzativo 

richiesto, attestato da apposita relazione istruttoria dell’ufficio Sport; 

 

C) la previsione della possibilità di incremento o decremento dei budget disponibili in 

misura proporzionale alle risorse provenienti da sponsorizzazioni effettivamente disponibili 

nel corso dell’esercizio non si applica, per l’esercizio in corso 2015, alle manifestazioni per 

le quali alla data del presente provvedimento sia già intervenuta, con specifico atto 

esecutivo ai sensi di legge, la formale concessione del contributo in relazione al calendario 

delle iniziative stesse ovvero sia già intervenuta o sia prevista, sulla base di uno specifico 

atto di indirizzo della Giunta Comunale, la sottoscrizione di uno specifico accordo di 

collaborazione tra le parti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 36 del vigente 

regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari 

comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui 

alla già citata DCC n. 16/2014, 

D) il valore del vantaggio economico complessivamente attribuibile ad una singola 

manifestazione, che di norma non può superare il 50% delle spese preventivate e ritenute 

ammissibili, può eccedere tale limite massimo unicamente in caso di provvedimento 

motivato e/o di stipulazione di uno specifico accordo di collaborazione di cui al predetto 

art. 36 del regolamento comunale, da autorizzarsi con atto di indirizzo della Giunta 

Comunale; 

 

2) di dare atto che, per effetto delle specificazioni, modifiche ed integrazioni di cui al 

precedente punto 1), i principi e criteri generali risultano essere i seguenti: 

 

ammissibilità 

sono ammesse tutte le proposte provenienti da società, associazioni, federazioni e enti di 

promozione sportiva, scuole di danza e altri soggetti, anche privati, purchè (a) rispondano 



alle finalità generali perseguite dal Comune e agli atti di programmazione approvati dal 

Consiglio Comunale e (b) siano ritenute, per le dimensioni, il richiamo di pubblico e l’eco 

mediatica indotta, degne di attenzione 

 

selezione e valutazione 

è valutato il possesso dei seguenti requisiti, in ordine scalare: 

 

1) edizione di eventi outdoor già realizzati in passato e che hanno riscosso successo di 

pubblico e contributo a rivitalizzare alcune aree cittadine, a promuovere l’immagine della 

città, a supportare il mondo del commercio, della ristorazione e dell’accoglienza, 

2) riedizione di eventi a carattere nazionale/internazione indoor già realizzati in passato e 

che hanno riscosso successo di pubblico e hanno registrato la presenza di un elevato 

numero di atleti, 

3) eventi a carattere nazionale/internazione che prevedano una numerosa partecipazione di 

atleti e di appassionati e che hanno una durata pari o superiore a 3 giorni, 

4) eventi, singoli o facenti parte di un calendario articolato, anche a carattere locale, che 

prevedono la partecipazione, anche non competitiva, di numerosi cittadini 

5) eventi che sono supportati da una vasta eco mediatica 

 

determinazione dell’eventuale contributo economico 

A) i criteri per la determinazione dell’eventuale contributo economico sono i seguenti: 

 

A.1) gare sportive a carattere agonistico/competitivo 

 

- numero di atleti/formazioni presenti 

- rilevanza dell’evento 

- visibilità mediatica della manifestazione 

- grado di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini 

- eventuale attribuzione di titoli ufficiali  

- inserimento della manifestazione nel calendario della rispettiva Federazione sportiva 

 

A.2) manifestazioni aventi carattere ricreativo,/dilettantistico/amatoriale 

 

- numero di cittadini partecipanti/coinvolti 

- rilevanza dell’evento 

- visibilità mediatica della manifestazione 

- grado di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini 

 

B) il contributo massimo attribuibile è il seguente: 

 

€ 10.000 per eventi di danza indoor a carattere almeno nazionale 

€ 30.000 per eventi che si svolgono per le vie e piazze cittadine (quali mezze maratone, 

corse podistiche, camminate non competitive, manifestazioni interdisciplinari, esibizioni 

sportive/di danza, gare ciclistiche, gare automobilistiche e d’altro genere) di durata inferiore 

a 5 giornate 

€ 45.000 per eventi che si svolgono per le vie e piazze cittadine (quali mezze maratone, 

corse podistiche, camminate non competitive, manifestazioni interdisciplinari, esibizioni 

sportive/di danza, gare ciclistiche, gare automobilistiche e d’altro genere), di durata pari o 

superiore a 5 giornate e/o che richiedano un particolare impegno economico-organizzativo, 

attestato da apposita relazione istruttoria dell’ufficio Sport 

€ 30.000 nel caso di eventi natatori indoor a carattere nazionale 



€ 30.000 nel caso di meeting nazionali indoor 

€ 50.000 nel caso di eventi natatori indoor a carattere internazionale 

€ 50.000 nel caso di meeting internazionali 

€ 150.000 nel caso di maratone a carattere nazionale/internazionale inserite nel calendario 

FIDAL 

 

C) il contributo effettivamente erogabile, nel rispetto dei limiti massimi di cui al 

precedente punto B), è determinato dal competente servizio comunale che cura l’istruttoria 

delle richieste nel rispetto di quanto segue: 

 

C.1) il contributo massimo erogabile è decurtato in misura proporzionale in relazione alle 

risorse che l’Amministrazione Comunale ha a disposizione per i Grandi Eventi; unicamente 

per l’esercizio in corso 2015, tale riduzione non si applica alle manifestazioni per le quali 

alla data del presente provvedimento sia già intervenuta, con specifico atto esecutivo ai 

sensi di legge, la formale concessione del contributo in relazione al calendario delle 

iniziative stesse ovvero sia già intervenuta o sia prevista, sulla base di uno specifico atto di 

indirizzo della Giunta Comunale, la sottoscrizione di uno specifico accordo di 

collaborazione tra le parti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 36 del vigente 

regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari 

comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui 

alla già citata DCC n. 16/2014 

C.2) il contributo economico non può essere superiore allo sbilancio economico tra spese e 

entrate, 

C.3) il valore del vantaggio economico complessivamente attribuibile non può di norma 

superare il 50% delle spese preventivate e ritenute ammissibili, dove per “vantaggio 

economico” si intende il complesso del valore dei beni/servizi messi a disposizione 

gratuitamente o a tariffazione agevolata, dei costi vivi posti a carico dell’Amministrazione 

Comunale dei contributi economici richiesti al Comune. Tale limite massimo del 50% può 

essere derogato con provvedimento motivato e/o in caso di stipulazione di uno specifico 

accordo di collaborazione di cui al predetto art. 36 del regolamento comunale, da 

autorizzarsi con atto di indirizzo della Giunta Comunale 

 

3) di dare mandato al Dirigente del Servizio Servizi di Promozione Culturale e 

Sportiva affinchè provveda a portare a conoscenza le unità organizzative attribuite 

alla sua direzione e la apposita Commissione interna di cui alla DGC n. 137/2014 

del contenuto del presente provvedimento, per i successivi adempimenti di rispettiva 

competenza; 

 

4) di dare mandato ai Dirigenti dei vari Servizi comunali di volta in volta coinvolti 

nella organizzazione dei Grandi Eventi affinchè forniscano piena collaborazione al 

Dirigente del Servizio Servizi di promozione culturale e sportiva nei termini e nei 

tempi richiesti dal Dirigente stesso in relazione alle esigenze e alle caratteristiche 

delle manifestazioni 

 

 

Con successiva e separata votazione, la Giunta, all’unanimità, dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n.° 267 e ss. mm. ed ii. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 



 

E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 194 del 08/06/2015 

 

 

 

OGGETTO: 

PROGRAMMAZIONE GRANDI EVENTI PER IL TRIENNIO 2014-2016 E CRITERI 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. SPECIFICAZIONE, 
INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DISCIPLINA DI CUI AL COMBINATO 
DISPOSTO DELLE DELIBERAZIONI N. 176/2013, N. 137/2014 E N. 91/2015. 

 

SERVIZIO PROPONENTE: 

PROMOZIONE CULTURALE E SPORTIVA 

 
 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Novara, 08/06/2015  

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

PROMOZIONE CULTURALE E 
SPORTIVA 

F.to Dott. Paolo Cortese 

 

      

 
 

      

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE  

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’En te. 

 

 Novara, 05/06/2015   IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia  

   



IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Giorgio DULIO 

 IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi 10/06/2015 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  24/06/2015; 

 L’elenco n. 50 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 10/06/2015 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  F.to 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dal 

___________________ al __________________ 

senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

                      IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                 F.to    

 

 

 

 


