
COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 124 del 13/12/2021.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A PRO LOCO 
A.P.S. DI PIEVE DI CENTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE 
TURISTICA FORTEMENTE COLPITE DAL PERIODO EMERGENZIALE CAUSATO DAL 
VIRUS COVID19

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno tredici del mese di DICEMBRE alle ore 16:30 nella Sede 
Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è 
riunita la Giunta Comunale. Comunale.

All'appello risultano:

PresenteSindacoBORSARI LUCA
PresenteAssessoreZANNARINI ANGELO
PresenteAssessoreTASSINARI FRANCESCA
PresenteAssessoreIACHETTA MARCO
PresenteAssessoreBREGOLI MILENA

Essendo legale il numero degli intervenuti, BORSARI LUCA - Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

     Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CRISO DOTT. MARIO.



AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A PRO L OCO A.P.S. DI 
PIEVE DI CENTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI VALORI ZZAZIONE TURISTICA 

FORTEMENTE COLPITE DAL PERIODO EMERGENZIALE CAUSATO  DAL VIRUS 
COVID19 

 
 

Convocazione disposta ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 11 dell’1.4.2020. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che dal mese di febbraio 2020 persiste lo stato emergenziale causato dal 
diffondersi del virus Covid-19, con l’emissione di decreti governativi volti a dettare le 
misure di controllo e contenimento del virus anche per i primi mesi del 2022; 
 
 Dato atto che, nel rispetto dei decreti governativi e delle relative misure 
emergenziali, che hanno sospeso le attività pubbliche e private di intrattenimento, oltre a 
spettacoli, mercati e feste campestri, non si sono tenute le consuete manifestazioni in 
programma a Pieve di Cento quali la Fiera di Pieve 2020, il Carnevale di Pieve 2021, oltre 
alla sospensione per diversi mesi dei Mercatini dell’Antiquariato e degli Hobbisti “Chi cerca 
trova cose d’altri tempi”;  
 
 Verificato che lo stop delle attività ha causato a Pro Loco A.P.S. di Pieve di Cento 
una decisiva mancata entrata di sponsorizzazioni e contributi a sostegno delle attività di 
valorizzazione turistica e organizzazione delle manifestazioni rivolte al pubblico locale e 
territoriale;  
 
 Appurato che lo stato emergenziale non ha fermato le iniziative di promozione 
locale turistica e culturale, in modalità remota e sulle più note piattaforme digitali, oltre che 
attraverso i canali radio e televisivi locali e nazionali, operate dall’Amministrazione 
comunale e dagli enti territoriali preposti alla valorizzazione turistica, tra cui Città 
Metropolitana di Bologna e Regione Emilia Romagna; 
 
 Constatati gli effetti positivi delle campagne promozionali attuate, in previsione di un 
ritorno in presenza di visitatori oltre che di frequentatori delle manifestazioni pubbliche, 
tenendo inoltre conto dell’aumento del turismo di prossimità preferito da molti cittadini 
quale attività del tempo libero da svolgersi in località vicine alla propria residenza;  
 
 Vista l’efficacia della collaborazione instaurata con Pro Loco A.P.S. di Pieve di 
Cento, per il rilancio turistico di Pieve di Cento e delle proprie peculiarità, dal gastronomico 
alle manifestazioni folkloristiche, oltre al patrimonio storico e artistico;  
 
 Riconosciuto lo sforzo della stessa, nonostante il periodo emergenziale, di 
rinnovarsi e ripensare le manifestazioni rivolte alla cittadinanza, rivedendo il programma e 
il budget destinato all’organizzazione delle stesse;  
 
 Dato atto inoltre dell’acuirsi della situazione sanitaria dal mese di novembre del 
corrente anno, con la realistica previsione di un ulteriore rinvio della ripartenza delle 
iniziative folkloristiche e popolari rivolte al pubblico;  
 



Considerate le finalità delle iniziative che rientrano nella promozione delle attività 
del tempo libero, turismo e valorizzazione dei beni e delle attività culturali come da 
Missioni n. 5, 6 e 7 del DUP 2021/2023 e l’importanza delle in questo specifico periodo 
storico;  

 
 Dato atto inoltre che nel corso dell’anno 2021 è stato comunque possibile svolgere 
alcune attività, tra cui la Fiera di Pieve 2021, che ha comportato una spesa non 
interamente coperta dai contributi di sponsorizzazione; 
 
 Valutato di riconoscere al Pro Loco A.P.S. di Pieve di Cento un contributo 
economico quale indennizzo a fronte delle mancate entrate a sostegno delle consuete 
attività rivolte alla cittadinanza, quantificato in un importo di € 12.115,00; 
 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole 
espresso dal Responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile 
del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 

per i motivi descritti in premessa, 
 

1. di concedere un contributo all’Associazione di Promozione Sociale Pro Loco di 
Pieve di Cento a sostegno delle manifestazioni e attività di promozione locale e 
turistica fortemente danneggiate dallo stato emergenziale causato dal diffondersi 
del virus Covid19 da marzo 2020 ad oggi; 
 

2. di demandare al Responsabile del 1° Settore gli incombenti conseguenti per 
l’erogazione del contributo liberale per un importo di € 12.115,00 a sostegno del 
soggetto sopracitato;  

 
3. di demandare al Responsabile del 1° Settore la pubblicazione del presente Atto 

nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale ai sensi degli 
artt. 26 e 26 del D. Lgs. 33/2013; 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai fine di dare 

mandato agli uffici preposti per l’applicazione di quanto disposto. 
 
 

 
 

 
 



Deliberazione Giunta Comunale n. 124/2021

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 BORSARI LUCA CRISO DOTT. MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data _____________ - Prot. n. _________ a termini 
art. 125 D.Lgs. 267/2000.
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