Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Giunta Comunale
Numero
2018/1179

Del
02/10/2018

Ufficio Proponente
Area affari generali, personale, contratti, sport,
cultura, turismo, politiche sociali
Turismo, Sport, Cultura, Spettacolo

Assessore: Maria Teresa Rassu
OGGETTO:
Programmazione degli interventi per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse
culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale per l'anno 2018. Indirizzi per la concessione di
contributi e vantaggi economici

Il Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell’Area Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura,
Turismo, Politiche Sociali, su proposta dell'Assessore alla Cultura e turismo,
PREMESSO CHE

-

-

l’Amministrazione comunale intende valorizzare e sostenere le iniziative realizzate
dall'associazionismo locale e finalizzate alla piena fruizione del patrimonio culturale ed artistico
della città, che rappresentano uno strumento per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse
fondato sul principio di sussidiarietà;
le numerose associazioni, gruppi culturali, sportivi e ricreativi operanti in città, organizzano e
promuovono attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale, in grado di dare
visibilità alla città, di accrescere l'attrattività turistica e di contribuire allo sviluppo socio-economico
del territorio;

RICHIAMATI
- l’art. 3, comma 5 del T.U.E.L 267/2000 secondo cui “I comuni e le province svolgono le loro
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali” ;
- l'art. 31, punto 4 della LR 9/2006, secondo cui “I comuni, singoli o associati, in armonia con gli
interventi della Regione e degli altri enti locali, possono intervenire al fine di elevare la qualità
dell'offerta turistica”;
- la L 241/90 e ss.mm.ii., che all’art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, testualmente
recita:
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1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1;
RICHIAMATO, altresì, l'art. 58, comma 1 dello Statuto di Autonomia del Comune di Porto Torres,
approvato con Deliberazione di CC n. 99 del 17.12.1999, secondo cui “Il comune favorisce e valorizza le
libere forme associative e le organizzazioni del volontariato che non perseguono scopo di lucro, prevedendo
con un apposito regolamento agevolazioni economiche, nonché l’uso o l’affidamento di impianti, strutture,
servizi comunali, in base a princìpi di equità e di valorizzazione dell’utilità sociale delle attività svolte”;
VISTO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e l’attribuzione di vantaggi economici
per la cultura, lo sport, promozione turistica e manifestazioni di spettacolo approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 12 del 05 marzo 2008;
RAVVISATA l’opportunità, nell’ambito degli interventi che la Giunta intende portare avanti per l'attuazione
delle linee programmatiche del Sindaco, di dover sostenere, mediante la concessione di contributi economici,
le proposte e le iniziative di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale, provenienti dalle
realtà culturali e sociali del territorio;
STABILITO che il fine che s'intende perseguire è promuovere la produzione, la diffusione e la fruizione di
attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale, favorendo il più ampio pluralismo delle
espressioni e delle progettualità locali e valorizzando i soggetti che esprimono organizzazione e
aggregazione di identità, rafforzando i valori e gli interessi culturali e sociali della nostra comunità;
RITENUTO che detto obiettivo si realizza mediante l’attivazione di specifico avviso ad evidenza pubblica,
finalizzato alla concessione di contributi economici per l’organizzazione e la realizzazione di progetti e
iniziative espresse dalle realtà culturali e sociali del territorio comunale;
VALUTATO che tale modalità di intervento rende equa, trasparente ed imparziale la procedura di
assegnazione e distribuzione dei contributi economici, garantisce pari opportunità d'accesso ai finanziamenti
comunali e imprime maggiore efficacia ed economicità all’azione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni e le considerazioni su esposte, di dover esprimere specifico indirizzo per
l'erogazione di contributi economici destinati alla realizzazione di attività di interesse culturale, artistico,
ambientale, sportivo e sociale per l'annualità 2018, da attribuire ai sensi del Regolamento per la concessione
di sovvenzioni, contributi e l’attribuzione di vantaggi economici per la cultura, lo sport, promozione
turistica e manifestazioni di spettacolo e inoltre secondo le seguenti direttive:
a) l'intervento è rivolto alle iniziative che si svolgono in spazi pubblici all'interno del territorio
comunale, proposte da soggetti operanti senza finalità di lucro che abbiano la propria sede/residenza
nel territorio comunale;
b) i soggetti partecipanti devono essere formalmente costituiti da almeno un anno;
c) i soggetti interessati devono presentare regolare istanza secondo le modalità stabilite con apposito
avviso che sarà pubblicato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
d) ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda relativa ad un solo progetto;
e) alle proposte ammesse a contributo sarà attribuito un punteggio secondo gli elementi di valutazione
previsti dall'art. 6. del citato regolamento comunale;
f) le risorse disponibili verranno attribuite alle proposte valutate e inserite in una graduatoria di merito,
ai sensi dell'art. 6.3 del citato regolamento comunale che prevede:
“per stabilire l'entità del contributo da assegnare ad ogni associazione le risorse a disposizione
saranno divise per il punteggio complessivo attribuito alle richiedenti, il quoziente così ottenuto
verrà moltiplicato per il numero di punti ottenuti da ciascuna associazione”;
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g) ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 6., lett. e) “Coerenza con i programmi della
Giunta” del citato regolamento comunale dovranno essere valutate le proposte che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
• eventi che si realizzano da 5 anni consecutivi : coerenza alta punti 10;
• eventi che si realizzano da tre anni consecutivi: coerenza media punti 5;
• eventi che si realizzano da 2 anni consecutivi: coerenza bassa punti 2;
h) i soggetti proponenti, qualora nei 5 anni precedenti abbiano beneficiato di contribuzioni e/o vantaggi
economici concessi dal Comune di Porto Torres, dovranno essere in regola con lo svolgimento delle
manifestazioni e con gli adempimenti di rendicontazione;
i)

il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle proposte finanziate, potrà discostarsi in
difetto, rispetto al preventivo proposto in sede di istanza, per una percentuale non superiore al 20%.
In caso di maggiore scostamento il contributo economico assegnato sarà proporzionalmente ridotto;

j)

i soggetti proponenti non devono avere in corso contenziosi e/o morosità di qualsiasi genere con il
Comune di Porto Torres;

k) la responsabilità e la realizzazione di tutte le proposte ammesse al finanziamento è interamente a
carico del soggetto proponente, il quale assume direttamente gli oneri relativi alle richieste delle
necessarie autorizzazioni, alle comunicazioni di legge, al pagamento oneri SIAE, ENPALS, imposta
di bollo, COSAP, ad ogni onere relativo alla sicurezza in materia di pubblico spettacolo e di
quant'altro previsto dalla normativa in materia, compreso l’approvvigionamento, ove necessario, di
energia, valutazione d'impatto acustico, ripristino e pulizia dei luoghi interessati dall'evento;
l)

possono essere presentate domande di concessione del contributo per tutte le manifestazioni
effettuate o da effettuarsi nel corso dell’intero anno 2018;

RITENUTO di dover quantificare in un importo massimo di € 12.000,00 il budget da assegnare alla
concessione di contributi economici alle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale
per l'annualità 2018;
ATTESO che:
- la liquidazione del contributo avverrà a seguito di presentazione di regolare rendicontazione da parte
del soggetto organizzatore, ai sensi del citato regolamento comunale;
-

la rendicontazione dovrà riguardare l'intero ammontare del progetto, includendo a consuntivo tutte le
entrate e tutte le spese sostenute;

EVIDENZIATO che tale contribuzione non si configura come sponsorizzazione, vietata ai sensi dall’art. 6
comma 9 della L. 122/2010, in quanto trattasi di contributi devoluti dal Comune a soggetti terzi che
svolgono in forma sussidiaria un’attività propria del Comune a favore della comunità e pertanto rappresenta
una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine
dell’amministrazione;
RITENUTO di dover dare mandato al Dirigente dell'Area Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti,
Turismo, Sport, Cultura, Politiche Sociali affinché proceda alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la
concessione di contributi per l'anno 2018 secondo le linee e i criteri fissati dal citato Regolamento comunale
e dalla presente deliberazione;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
ACCERTATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015(c.d. legge di stabilità 2016);
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RILEVATO che il cronoprogramma dei pagamenti per la fornitura di cui trattasi è il seguente : anno 2018
importo € 12.000,00;
propone di deliberare
per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente,
1. di dare avvio alla programmazione degli interventi per la valorizzazione e promozione delle attività
di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale per l'anno 2018, mediante la
pubblicazione di specifico avviso ad evidenza pubblica, preordinato alla concessione di contributi
economici per l’organizzazione e la realizzazione di progetti e iniziative espresse dalle realtà
culturali e sociali del territorio comunale;
2. di dare specifico indirizzo per l'erogazione di contributi economici destinati alla realizzazione delle
manifestazioni di cui al precedente punto 1., da attribuire ai sensi del Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi e l’attribuzione di vantaggi economici per la cultura, lo sport,
promozione turistica e manifestazioni di spettacolo e inoltre secondo le seguenti direttive:
a) l'intervento è rivolto alle iniziative che si svolgono in spazi pubblici all'interno del territorio
comunale, proposte da soggetti operanti senza finalità di lucro che abbiano la propria sede/residenza
nel territorio comunale;
b) i soggetti partecipanti devono devono essere formalmente costituiti da almeno un anno;
c) i soggetti interessati devono presentare regolare istanza secondo le modalità stabilite con
apposito avviso che sarà pubblicato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione;
d) ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda relativa ad un solo progetto;
e) alle proposte ammesse sarà attribuito un punteggio secondo gli elementi di valutazione previsti
dall'art. 6. del citato regolamento comunale;
f) le risorse disponibili verranno attribuite alle proposte valutate e inserite in una graduatoria di
merito, ai sensi dell'art. 6.3 del citato regolamento comunale che prevede:
“per stabilire l'entità del contributo da assegnare ad ogni associazione le risorse a disposizione
saranno divise per il punteggio complessivo attribuito alle richiedenti, il quoziente così ottenuto
verrà moltiplicato per il numero di punti ottenuti da ciascuna associazione”;
g) ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 6., lett. e) “Coerenza con i programmi
della Giunta” del vigente regolamento comunale dovranno essere valutate le proposte che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
• eventi che si realizzano da 5 anni consecutivi : coerenza alta punti 10;
• eventi che si realizzano da tre anni consecutivi: coerenza media punti 5;
• eventi che si realizzano da 2 anni consecutivi: coerenza bassa punti 2;
h) i soggetti proponenti, qualora nei 5 anni precedenti abbiano beneficiato di contribuzioni e/o
vantaggi economici concessi dal Comune di Porto Torres, dovranno essere in regola con lo
svolgimento delle manifestazioni e con gli adempimenti di rendicontazione;
i) il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle proposte finanziate, potrà
discostarsi in difetto, rispetto al preventivo proposto in sede di istanza, per una percentuale non
superiore al 20%. In caso di maggiore scostamento il contributo economico assegnato sarà
proporzionalmente ridotto;
j) i soggetti proponenti non devono avere in corso contenziosi e/o morosità di qualsiasi genere con
il Comune di Porto Torres;
k) la responsabilità e la realizzazione di tutte le proposte ammesse al finanziamento è interamente a
carico del soggetto proponente, il quale assume direttamente gli oneri relativi alle richieste delle
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necessarie autorizzazioni, alle comunicazioni di legge, al pagamento oneri SIAE, ENPALS, imposta
di bollo, COSAP, ad ogni onere relativo alla sicurezza in materia di pubblico spettacolo e di
quant'altro previsto dalla normativa in materia, compreso l’approvvigionamento, ove necessario, di
energia, valutazione d'impatto acustico, ripristino e pulizia dei luoghi interessati dall'evento;
l) i beneficiari dei contributi e/o di vantaggi economici dovranno esporre in chiaro il logo del
Comune di Porto Torres unitamente alla scritta “Con il contributo del Comune di Porto Torres” in
locandine, depliant, manifesti pubblicitari, nonché in qualsiasi altra forma di comunicazione usata;
m) possono essere presentate domande di concessione del contributo per tutte le manifestazioni
effettuate o da effettuarsi nel corso dell’intero anno 2018;
3. di destinare alle proposte progettuali ammesse al contributo, un finanziamento complessivo di €
12.000,00;
4.

di dare atto che:
- la liquidazione del contributo avverrà a seguito di presentazione di regolare rendicontazione da
parte del soggetto organizzatore, ai sensi del citato Regolamento comunale;
- la rendicontazione dovrà riguardare l'intero ammontare del progetto, includendo a consuntivo
tutte le entrate e tutte le spese sostenute;

5.

di dare atto che la somma complessiva di € 12.000,00 trova copertura sul PEG 2018-2020,
annualità 2018, come segue:
•
per € 4.000,00 sul capitolo 1407000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private,
missione/programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo;
•
per € 4.000,00 sul capitolo 1405000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private,
Programma Cultura;
•
per € 4.000,00 sul capitolo 1406000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private,
Programma Sport e tempo libero;

6.

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015(c.d. legge di
stabilità 2016);

7.

di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la fornitura di cui trattasi è il seguente : anno
2018 importo € 12.000,00;

8.

di demandare al Dirigente dell'Area Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura,
Turismo, Politiche Sociali, l'avvio della procedura per la concessione di contributi per l'anno 2018
secondo le linee e i criteri fissati dal vigente regolamento comunale e dalla presente deliberazione;
IL DIRIGENTE
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
2018.10.13 15:35:03
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