Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 1991 / 2018 Data 29/10/2018
OGGETTO:
Avvio procedura per la concessione di contributi economici per la promozione e valorizzazione
delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale per l'anno 2018.
Approvazione Avviso pubblico, modulistica e prenotazione somme

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente Responsabile dell’Area AA.GG., personale,
contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, nominato con decreto sindacale n. 2 del
10.01.2018 in esecuzione della delibera Giunta comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle
attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267);
VISTA la deliberazione della Consiglio Comunale n.14 del 10/05/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 26/07/2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018/2020;
EDOTTO che detto PEG affida ai responsabili delle Aree la gestione delle spese per il
raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 17/10/2018, con la quale è stata
approvata la programmazione degli interventi per la promozione e valorizzazione delle attività di
interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale per l'anno 2018 e sono stati impartiti gli
indirizzi per la concessione di contributi economici per la realizzazione di progetti e iniziative
espresse dalle realtà culturali e sociali del territorio comunale;
VISTI
- 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:
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
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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;
- 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”;
- 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;
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;
ATTESO che l'obiettivo dell'ente è favorire il più ampio pluralismo delle espressioni e delle
progettualità locali e valorizzare i soggetti che esprimono organizzazione e aggregazione di
identità, rafforzando i valori e gli interessi culturali e sociali della nostra comunità;
DATO ATTO che la concessione di contributi economici per l’intervento in argomento dovrà
attuarsi ai sensi del citato regolamento comunale e in coerenza con i seguenti indirizzi approvati
con la deliberazione di Giunta comunale richiamata in premessa:
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”;
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 3 anni consecutivi: coerenza media punti 5;
eventi che si realizzano da 2 anni consecutivi: coerenza bassa punti 2;
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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;
PRESO ATTO che il finanziamento assegnato all’intervento in argomento dalla Giunta comunale
con la citata deliberazione è di complessivi € 12.000,00;
EVIDENZIATO che la procedura per la concessione dei contributi economici sarà avviata
mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico per l'acquisizione delle proposte da parte
dei soggetti interessati;
VALUTATO che il ricorso alla procedura ad evidenza pubblica garantisce equità, trasparenza e
imparzialità all'azione amministrativa e consente pari opportunità d'accesso ai finanziamenti
comunali a tutti i soggetti interessati;
PRECISATO che
- a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico saranno acquisite le proposte da parte
dei soggetti interessati, al fine di formare la graduatoria di merito sulla base dei punteggi
attribuiti ai sensi del regolamento comunale alle proposte ammesse;
- l'ammontare del contributo finanziabile per ciascun soggetto proponente è calcolato
proporzionalmente al punteggio attribuito ai sensi del regolamento comunale;
- con apposito provvedimento dirigenziale si procederà ad approvare e pubblicare la
graduatoria contenente i contributi assegnati alle proposte ammesse e l’elenco delle
proposte non ammesse:
- la concessione dei contributi economici e l'assunzione dei relativi impegni di spesa a favore
dei beneficiari sarà approvata con successivo atto dirigenziale;
VISTA a tal proposito,la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale:
> schema di Avviso pubblico, denominato “Concessione di contributi economici per la
promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale,
sportivo e sociale anno 2018” e allegati:
- modello A) Domanda e dichiarazione personale sostitutiva;
- modello B) Presentazione della proposta e Bilancio preventivo;
- modello C) Dichiarazione di accettazione contributo;
- modello D) Rendiconto contributo e Dichiarazione personale sostitutiva;
- modello E) Rendiconto – Bilancio consuntivo;
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-

modello F) Rendiconto – Tabella spese;

RITENUTO, alla luce delle motivazioni e considerazioni su esposte,
-

-

di dover avviare la procedura di concessione di contributi economici per la promozione e
valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale
per l'anno 2018, mediante la pubblicazione di avviso pubblico per l'acquisizione delle
proposte da parte dei soggetti interessati;
di dover procedere, ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs 267/2000, alla prenotazione
di impegno di spesa di € 12.000,00, al fine di dar corso alla procedura di erogazione dei
contributi economici in argomento;

ATTESO che, nel rispetto dei principi di trasparenza ed adeguata pubblicità, sarà data diffusione
all'Avviso pubblico e allegati, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Porto
Torres e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“Bandi di gara e contratti”;
DATO ATTO che
- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente dell’Area in intestazione;
- si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati ai sensi del D.Lgs
33/2013;
ACCERTATO che, nei confronti del sottoscritto e dei dipendenti coinvolti nello svolgimento della
presente procedura, non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR
n. 62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016;
VISTI
- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 31 del Regolamento di Contabilità;
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 cui al presente atto 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);
RILEVATO che il cronoprogramma dei pagamenti per i contributi di cui all'oggetto è il seguente:
anno 2018 – importo € 12.000,00;
ATTESTATA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis 1 comma del D.Lgs 267/2000
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della
proposta;
-

la correttezza del procedimento;
la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante del presente atto e s’intende qui integralmente riportata;
2. di dare avvio alla procedura di concessione dei contributi economici per la promozione e
valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale
anno 2018, secondo le disposizioni del vigente Regolamento per la concessione di
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sovvenzioni, contributi e l’attribuzione di vantaggi economici per la cultura, lo sport,
promozione turistica e manifestazioni di spettacolo e in coerenza con i gli indirizzi prefissati
dalla Giunta comunale con deliberazione n. 156 del 17/10/2018 riportati in premessa;
3. di dare atto che il finanziamento complessivo da destinare all'intervento è stabilito in un
importo massimo di € 12.000,00;
4. di approvare la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale:
> schema di Avviso pubblico, denominato “Concessione di contributi economici per la
promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale,
sportivo e sociale anno 2018” e allegati:
- modello A) Domanda e dichiarazione personale sostitutiva;
- modello B) Presentazione della proposta e Bilancio preventivo;
- modello C) Dichiarazione di accettazione contributo;
- modello D) Rendiconto contributo e Dichiarazione personale sostitutiva;
- modello E) Rendiconto – Bilancio consuntivo;
- modello F) Rendiconto – Tabella spese;
5. di prenotare la somma di € 12.000,00 sul PEG 2018-2020, annualità 2018, secondo i
riferimenti contabili sotto riportati;
6. dare atto che la concessione dei contributi economici e l'assunzione dei relativi impegni di
spesa a favore dei beneficiari, sarà approvata con successivo provvedimento dirigenziale;
7. di pubblicare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 33/2013, l'Avviso pubblico e gli allegati sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi
di gara e contratti”;
8. 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 cui al presente atto 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);
9. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per i contributi di cui all'oggetto è il
seguente: anno 2018 – importo € 12.000,00;
10.di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120
giorni;
11. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni
dell'ente e la conseguente trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.

Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
2018.10.29 10:22:29
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo
1405000

Movimento

Importo
4.000,00
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Impegno
Impegno

ALLEGATI

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Cultura - Ex Cap. : 105020501
2018
1406000
4.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sport e tempo libero - Ex Cap. :
106020501
2018
1407000
4.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Programma: Sviluppo e valorizzazione del
turismo - Ex Cap. : 107010501

- SCHEMA Avviso bando contributi (impronta:
97750805C81383BEE8CB752E72C0610DB4A337CFBBF5D5AAFD369046304E4BE9)

- Modello A domanda (impronta:
1EA38A52283F79C59679C86A452B1276B42090D550F2E21FC47CD3370E632FA5)

- Modello B presentazione proposta (impronta:
2D8D213A1A6D8D1378F5E82EE62B5A96BA2695F036F968A39EE6CDA213B61857)

- Modello C accettazione contributo (impronta:
2E43739D84D2FDC9925787B5F69B863CE172A7035EDEBBB0E063801D20CACF9D )

- Modello E rendiconto bilancio consuntivo (impronta:
10348D9A209FBF7E4897DFE9DC34927AE2075502D67FE89DC31D72FAF1455665 )

- Modello F tabella spese (impronta:
6286C896E311EFBDF6B00D297B286C320ED1798BAC76908541F4C0331398E1E0)

- Modello D rendiconto dichiarazione personale (impronta:
B895EF831C8A8209B4588A25ADE01ECE206128E055FE0CE6156BAAEE377F52FF )
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