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VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI 

REGGIO EMILIA DEL GIORNO 11 APRILE 2022. 

Il giorno 11 aprile 2022 alle ore 09:15 presso la sede della Fondazione per lo sport in Via F.lli 

Manfredi 12/d – Reggio Emilia, si è riunito il Consiglio di Gestione della “Fondazione per lo 

Sport del Comune di Reggio Emilia”, ritualmente convocato nei modi stabiliti dallo Statuto, 

per discutere e deliberare in merito ai seguenti ordini del giorno di seguito enunciati: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Recepimento degli obiettivi strategici contenuti nella “Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione 2022 _2024”, approvata con atto di Consiglio 

Comunale n. 45 del 29.03.2022, nella quale sono indicati gli obiettivi specifici assegnati 

dal Comune alla Fondazione. 

3. Deliberazioni ex art. 15, co. 1 e art. 16, co. 5 dello Statuto in ordine alla domanda di 

ammissione di nuovi partecipanti. 

4. Nomina della Commissione di valutazione della Selezione per l’affidamento dell’incarico 

di Direttore della Fondazione a tempo determinato, come previsto all’art. 6 del relativo 

Avviso. 

5. Varie ed eventuali. 

Alle ore 09:15, quando ha inizio la seduta, sono presenti i seguenti membri del Consiglio di 

Gestione nelle persone dei signori: 

 Mauro Rozzi (di seguito Presidente); 

Oltre al Presidente Mauro Rozzi, sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Gestione di 

nomina comunale nelle persone dei signori: 

 Prof. Lucia Spreafico; 

E’ altresì presente il Consigliere Paolo Bellei, in rappresentanza dei Partecipanti Istituzionali. 

Risulta assente giustificato il Dott. Roberto Montagnani per precedenti impegni assunti non 



 

 

2

  

rinviabili. 

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, dello Statuto il Consiglio di Gestione alle ore 09:15 è 

validamente costituito con la presenza con la presenza della maggioranza dei suoi 

componenti nominati. 

Funge da Segretaria verbalizzante la Rag.ra Monica Rasori, Responsabile del Bilancio e 

Personale della Fondazione, collegata tramite la piattaforma Google Meet. 

Si passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno. 

Omissis 

Punto n. 2 - Recepimento degli obiettivi strategici contenuti nella “Nota di aggiornamento 

al Documento Unico di Programmazione 2022 _2024”, approvata con atto di Consiglio 

Comunale n. 45 del 29.03.2022, nella quale sono indicati gli obiettivi specifici assegnati dal 

Comune alla Fondazione. 

Il Presidente informa che con nota in data 6 aprile u.s., acquisita in atti al Protocollo n. 

2022/00459/E, il Comune di Reggio Emilia ha inviato gli obiettivi assegnati alla Fondazione 

per l’anno 2022 di cui alla “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2022_2024” approvata con atto del Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022. 

Il Presidente illustra nello specifico gli obiettivi e gli indicatori previsti in tale documento 

nonché i risultati attesi per l’esercizio 2022: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDAZIONE PER LO SPORT  

Descrizione: la Fondazione è stata costituita con atto notarile il 29/10/2007 a seguito di 

deliberazione di Consiglio Comunale. Le finalità istituzionali della Fondazione, che si 

svolgeranno in rapporto prevalente ed essenziale con il territorio del Comune di Reggio 

Emilia, sono costituite dallo svolgimento di funzioni collegate con il perseguimento di 

politiche sportive e di attività del tempo libero aventi rilevanza sociale. 

Sede legale: Via F.lli Manfredi, Reggio Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo esauriente discussione, a voti unanimi resi in forma palese, il Consiglio 

DELIBERA 

di procedere, per quanto di competenza, al recepimento degli obiettivi definiti nella “Nota di 

Obiettivi e indicatori Risultati attesi 2022 

Rispetto dell'applicazione della normativa 
anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto 
dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione 
del Comune di Reggio Emilia  

Produzione di report di monitoraggio al 15/06 e 30/11 

Obiettivi di redditività 

Garantire l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria 

Approvazione e trasmissione del budget/preventivo 
economico 2022; 
Approvazione dei flussi di cassa 2022 entro marzo 2022 
finalizzato al monitoraggio di eventuali situazioni di 
rischio aziendale; 
Approvazione e trasmissione del preconsuntivo 
economico e dei flussi di cassa entro il 30.06 e entro il 
31.12. 

Obiettivi di economicità 

Contenimento dei costi di funzionamento con particolare 
riferimento a: 
costi per promozione comunicazione pubblicità 
rappresentanza; 
altre spese di funzionamento (utenze, assicurazioni…). 

Verifica delle misure di razionalizzazione messe in 
campo; 
I costi per promozione e comunicazione saranno 
allineati con l’ambito funzionale condiviso con il 
Comune 
Trasmissione report informativo al 30/6 e al 31/12. 

Obiettivi di efficacia 

Proroga/rinnovo delle concessioni in scadenza degli impianti 

N. proroghe/rinnovi entro il 31/12:  N. 37  
2 impianti maggiori 
3 campi sportivi 
31 palestre 
1 piscina 

Numero di presenze per abitante negli impianti sportivi 
N. presenze per abitante:  3,5/abitante 
Presenze 2021 = 539.218 

Definire il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria 
programmato ed attuare le relazioni azioni inserite nel piano 

Entro il 31/12 

Interventi a sostegno delle realtà sportive  Entro il 31/12 

Obiettivi di qualità 

Aggiornamento delle Carte dei servizi, redatte nel 2019, della 
piscina “Dall’Aglio” e del Campo di Atletica “Camparada” 

Entro il 31/12 

Obiettivi di trasformazione digitale  

Avvio percorso di digitalizzazione delle istanze di 
partecipazione alle procedure concorsuali/selettive, richiesta 
contributi a vario titolo, patrocini e compartecipazioni a 
manifestazioni sportive attraverso il software di gestione delle 
istanze on line  

Entro il 31/12 
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aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022_2024” approvata con atto del 

Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 attribuiti alla Fondazione per lo Sport del Comune 

di Reggio Emilia ed i risultati attesi per l’anno 2022, allegati al presente verbale quale sua 

parte integrante. 

Omissis 

Alle ore 12:35 la seduta è tolta. 

Letto ed approvato 

La Segretaria      Il Presidente 

F.to Monica Rasori     F.to Mauro Rozzi 


