COMUNE DI SAN SPERATE
Provincia Sud Sardegna
web: www.sansperate.net
e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 121 DEL 13/11/2020

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI
LUCRO - ANNO 2020 - APPROVAZIONE INDIRIZZI PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

L’anno

2020 addì 13 del mese di Novembre alle ore 14.36 e seguenti, nella residenza comunale,

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Nome e Cognome

Carica

Presente

COLLU ENRICO

Sindaco

SI

COCCO GERMANA

Assessore

SI

MADEDDU FABRIZIO

Assessore

NO

PILLONI EMANUELA KATIA

Assessore

SI

CINUS FEDERICO

Assessore

NO

ANEDDA CESARE

Assessore

SI

Presenti 4

Assenti 2

Partecipa la Segretaria Comunale Dott.ssa MARVALDI VALENTINA;

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta n° 153 del 05.11.2020 predisposta dal Responsabile del Servizio competente
avente ad oggetto: “CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO
DI LUCRO – ANNO 2020 – APPROVAZIONE INDIRIZZI PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO”.

RICHIAMATI:
- la Legge n. 190/2012 che sottolinea testualmente come l’attività di elargizione di contributi
costituisce attività a rischio e che è necessario, quindi, per neutralizzare ogni potenziale rischio,
predisporre una predeterminazione di criteri sulla base dei quali elargire contributi;
- l’art. 3 “Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione”, del Piano Triennale
Anticorruzione 2020/2022 del Comune di San Sperate, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 2 del 22.01.2020, il quale dispone che i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, quali concessione ed
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono considerate attività a più
elevato rischio di corruzione;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a favore di enti e
associazioni non aventi scopo di lucro, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del
19.03.2012;
ATTESO CHE il citato Regolamento:
- all’art. 2 “Finalità” stabilisce che “Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dalla Statuto,
favorisce, anche mediante la concessione di contributi e altri vantaggi economici, le iniziative di
Enti, Istituti, Associazioni, Comitati e soggetti privati volte a: - promuovere attività ed eventi di
pubblico interesse ed utilità; - incrementare lo sviluppo culturale, economico. Educativo, sociale e
turistico di San Sperate; - valorizzare e salvaguardare le tradizioni storiche, culturali e civili della
propria comunità; ............................... (omissis)”;
- all’art. 8 “Termini e modalità per la concessione” dispone che la Giunta Comunale annualmente
stabilisca con apposita deliberazione i criteri e gli indirizzi per l’anno di competenza in base ai quali
verranno erogati contributi di che trattasi, tendendo conto delle risorse finanziarie programmate;
VISTE:
- la deliberazione G.C. n. 103 del 15.10.2020 “Concessione contributi ad Enti ed Associazioni senza
scopo di lucro anno 2020 - Approvazione indirizzi per il Responsabile del Servizio”, con la quale sono
stati stabiliti i criteri e priorità cui il Responsabile del servizio competente deve attenersi;
- la determinazione Area 1 n. 242 del 19.10.2020 “Assegnazione contributi ed altri vantaggi
economici ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucri – Anno 2020 – Approvazione bando e
modulistica”, con la quale è stato approvato il bando e la modulistica per l’assegnazione di
contributi e altri vantaggi economici ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucro per le
manifestazioni svoltesi nel periodo 01.01.2020-30.09.2020 e si è fissata quale quota complessiva di
stanziamento nell’anno 2020 per le attività delle associazioni culturali la somma di € 21.100,00;
RILEVATO che l’emergenza COVID-19 ha determinato ripercussioni sugli Enti e sulle Associazioni culturali
senza scopo di lucro, determinando nella maggior parte dei casi la sospensione delle attività culturali,
comprese quelle di autofinanziamento e quelle preventivate per l’anno 2020, impatto importante per il
territorio locale che ha fatto e fa della cultura una parte fondamentale del suo sviluppo locale;
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CONSIDERATO CHE l’Amministrazione comunale, pertanto, intende concedere contributi economici
straordinari a sostegno degli Enti e delle Associazioni culturali senza scopo di lucro con sede e operanti nel
Comune di San Sperate che hanno subito interruzione e/o contrazione e/o restrizione della propria attività
dovute all’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Covid-19, con l’obiettivo di supportarle di
fronte alle numerose spese di carattere ordinario sostenute a causa della sospensione delle attività, nonché
dai mancati introiti che sarebbero loro derivati dalla realizzazione degli interventi culturali programmati;
RITENUTO opportuno, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza nel fronteggiare gli effetti
negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 ha prodotto e sta producendo sul tessuto sociale
cittadino, supportare gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro con l’emanazione, oltre che del bando
ordinario annuale, di un bando straordinario per l’assegnazione di contributi straordinari per l’emergenza
COVID-19 a favore delle medesime associazioni senza scopo di lucro che nell’arco di questo 2020 non
hanno potuto, per il momento, svolgere attività culturali e nello specifico che rispettano i seguenti criteri:
- associazioni culturali senza scopo di lucro che non partecipano al Bando adottato con
Determinazione Area 1 n. 242 del 19.10.2020 “Assegnazione contributi ed altri vantaggi economici
ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucri – Anno 2020 – Approvazione bando e modulistica”;
- associazioni culturali senza scopo di lucro che abbiano svolto attività culturali e partecipato, almeno
una volta negli ultimi due anni (2018/2019) al bando annuale per l’assegnazione di contributi ed
altri vantaggi economici ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucro predisposto dall’ufficio cultura;
- associazioni culturali che si impegnino all’utilizzo del contributo che sarà eventualmente concesso
nel 2020 dalla Presente Amministrazione per lo svolgimento di attività culturali nel corso del
presente anno e, con carattere di straordinarietà visto il periodo di emergenza che stiamo vivendo
in questi mesi entro Luglio del 2021 con progetto/i mirato/i preferibilmente ai bimbi e/o
adolescenti e/o soggetti fragili, anche mediante la previsione di utilizzo di canali alternativi quali
video/ facebook, streaming;
RILEVATO CHE il contributo che l’amministrazione intende concedere ad ogni Associazione culturale non
potrà in ogni caso essere superiore all’80% del contributo concesso dal nostro Ente nell’anno o dalla media
dei contributi concessi negli ultimi due anni, prevedendo inoltre l’erogazione di un acconto del 50% del
contributo ad approvazione della proposta presentata e un saldo del 50% ad effettuazione della
manifestazione, seguito presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08.05.2020 con il quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario per il 2020/2022 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n.
118/2011);
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 13.05.2020 con la quale è stato approvato il
PEG Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, per assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.09.2020 relativa a “Assestamento
generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175,
comma 8 e 193 del D.lgs 267/2000” con la quale è stata resa disponibile la somma di € 20.000,00 per
l’emergenza COVID-19 in favore degli Enti e delle Associazioni senza scopo di lucro - Missione 5 Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale – Titolo 1 Spese correnti – Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti – Capitolo PEG
1052527 “Contributi straordinari alle Associazioni culturali - COVID 19 – Avanzo libero”;
RILEVATO pertanto necessario procedere ad approvare i criteri sopra esposti cui il Responsabile del Servizio
competente deve attenersi per la concessione dei contributi economici straordinari COVID-19 stabilendo
delle priorità che soddisfano meglio le attese e le esigenze delle Collettività Amministrata;
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VISTI i commi 8 e 9 dell’art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78, come modificato dalla Legge di conversione
30/7/2010, n. 122, che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall’anno 2011 che le PP.AA.: “non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un
ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità” e
(comma 9) “non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”;
RICHIAMATI gli artt. 48 del TUEL e 37 della L.R. n. 2/2016;
DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt.
49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): Il Direttore d’Area AREA 1 - Amministrativa,
Servizi Generici e alla Persona , Iride Atzori , giusto Decreto Sindacale n° 07/2019, esprime parere
favorevole sulla proposta n° 153 del 05.11.2020 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura,
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7

del

Il
Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto
Sindacale n° 07/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 153 del 05.11.2020 attestandone la
regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di
contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle
norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di
bilancio.
Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
1 - DI STABILIRE i seguenti criteri e priorità cui il Responsabile del Servizio competente deve attenersi per la
concessione di contributi economici straordinari COVID-19 agli Enti e alle Associazioni Culturali senza scopo
di lucro che abbiano sede ed operino nel territorio comunale al fine di supportarle di fronte alle numerose
spese di carattere ordinario sostenute a causa della sospensione delle attività, nonché dai mancati introiti
che sarebbero loro derivati dalla realizzazione degli interventi culturali programmati:
- Associazioni Culturali senza scopo di lucro che non partecipano al Bando adottato con
Determinazione Area 1 n. 242 del 19.10.2020 “Assegnazione contributi ed altri vantaggi economici
ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucri – Anno 2020 – Approvazione bando e modulistica”;
- Associazioni Culturali senza scopo di lucro che abbiano svolto attività culturali e partecipato,
almeno una volta negli ultimi due anni (2018/2019), al bando annuale per l’assegnazione di
contributi ed altri vantaggi economici ad Enti ed Associazioni senza scopo di lucro predisposto
dall’ufficio cultura;
- Associazioni Culturali che si impegnino all’utilizzo del contributo che sarà eventualmente concesso
nel 2020 dalla presente amministrazione per lo svolgimento di attività culturali nel corso del
presente anno e, con carattere di straordinarietà visto il periodo di emergenza che stiamo vivendo
in questi mesi entro Luglio del 2021 con progetto/i mirato/i preferibilmente ai bimbi e/o
adolescenti e/o soggetti fragili, anche mediante la previsione di utilizzo di canali alternativi quali
video/facebook, streaming;
2 - DI STABILIRE INOLTRE CHE il contributo che l’amministrazione intende concedere ad ogni associazione
non potrà in ogni caso essere superiore all’80% del contributo concesso dal nostro Ente nell’anno o dalla
media dei contributi concessi negli ultimi due anni, e prevede l’erogazione di un acconto del 50% del
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contributo concesso ad approvazione della proposta presentata e un saldo del 50% ad effettuazione della
manifestazione;
3 - DI ATTESTARE CHE la somma necessaria è quantificata in € 20.000,00 e graverà su Missione 5 Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale – Titolo 1 Spese correnti – Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti – Capitolo PEG
1052527 “Contributi straordinari alle Associazioni culturali - COVID 19 – Avanzo libero”;
4 - DI RINVIARE al Responsabile gestionale l’adozione degli atti di competenza nel rispetto delle
regole/norme in premessa richiamate e secondo il presente atto;
5 - DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 37, comma 2, L.R.
n. 2/2016;
6 - DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e del D.Lgs.
97/2016 oltre che all’Albo Pretorio on line.
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Letto, approvato e sottoscritto.
La Segretaria Comunale
Dott.ssa MARVALDI VALENTINA

Sindaco
COLLU ENRICO

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile
Iride Atzori

REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile
Rag. Pisano Maria Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
17/11/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69).
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.
La Segretaria Comunale
Dott.ssa MARVALDI VALENTINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 13/11/2020.

La Segretaria Comunale
Dott.ssa MARVALDI VALENTINA

Originale di delibera di Giunta Comunale n. 121 del 13/11/2020

