COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

482
483

DEL
DEL

30/09/2020
30/09/2020

OGGETTO:

Contributi alle associazioni locali. Approvazione schema di avviso
pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che l’Amministrazione intende concedere dei contributi alle Associazioni ed Enti
pubblici e privati non aventi fini di lucro per la realizzazione, nell’ambito del territorio comunale,
di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di
interesse generale e senza fini di lucro;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale sancisce che «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.» (comma 1), prescrivendo poi che
«L’effettiva osservanza» di tali criteri e modalità «deve risultare dai singoli provvedimenti» di
concessione dei benefici (comma 2);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25.05.2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020 e autorizzato il Responsabile del Servizio ad adottare
gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del
programma;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25.09.2020 con la quale sono stati forniti al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici nonché responsabile del procedimento in parola, Ing.
Massimo Dessanai, i seguenti indirizzi per la presentazione delle richieste:
 ciascuna associazione o ente potrà concorrere per la concessione di un contributo nella
misura massima di Euro 3.000,00 solo se in possesso dei seguenti requisiti:
• statuto, se associazione o ente;
• numero di soci al 31/12/2019;
• aver svolto attività in continuità negli anni 2018 e 2019 secondo le finalità statutarie;
• possesso del bilancio consuntivo approvato per l’anno 2019;
• redazione di una programmazione delle attività per il biennio 2020/2021 che ne preveda
almeno una in continuità con quelle dei due anni precedenti;
 prevedere i seguenti criteri di valutazione per le domande:
• numero di soci: punti 15 per un numero minimo di 10 soci al 31/12/2019;
• attività svolte in continuità negli anni 2018 e 2019: punti 35;
• redazione progetto per le attività 2020/2021 che prevedano la partecipazione dei soci e
rivolte al pubblico, nonché capaci di promuovere l’immagine del paese: punti 50;
• non saranno oggetto di valutazione, e pertanto escluse, le attività per le quali sono già
stati concessi contributi da parte del Comune di Laconi negli anni 2018 e 2019;
Ritenuto, pertanto, dover attivare le procedure per la concessione dei contributi alle Associazioni
ed Enti pubblici e privati non aventi fini di lucro per la realizzazione, nell’ambito del territorio
comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e
sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro;
Ritenuto, per questo predisporre uno schema di avviso pubblico che contenga i seguenti criteri di
valutazione delle proposte:
Criterio

Punteggio
massimo

1

2

3

Numero di soci iscritti al 31/12/2019: verrà valutato il numero di soci
attivi al 31/12/2019, cui verrà assegnato il punteggio massimo se
uguale e / o superiore alle 10 unità. In caso di numero inferiore il
punteggio equivale al numero di soci indicato.
Qualità del contenuto degli interventi e azioni realizzate negli anni
2018 e 2019: dovranno essere esplicitati per ciascuna azione i livelli di
coinvolgimento dell’interesse sociale, la valenza culturale, la
partecipazione attiva dei soci, i riflessi a livello di promozione
dell’immagine di Laconi e interazione con il pubblico partecipante.
Costituiscono elemento di valutazione le attività svolte in continuità
negli anni 2018 e 2019 e la loro articolazione desumibili dalla relazione
illustrativa e dalla scheda “Allegato 2”. Per gli interventi realizzati
dovranno essere esplicitate le spese sostenute (con voce evincibile dal
bilancio), dimostrabili con adeguate pezze giustificative.
Qualità del contenuto degli interventi e azioni da realizzare negli
anni 2020 e 2021: dovranno essere esplicitati i livelli di coinvolgimento
dell’interesse pubblico e sociale, la valenza culturale, la partecipazione
attiva dei soci, i riflessi a livello di promozione dell’immagine di
Laconi e interazione con il pubblico partecipante. Almeno una attività
deve essere in continuità con altre già avviate e attive sia nel 2018 che
nel 2019. Costituisce elemento di valutazione il piano di previsione di
spesa per ciascun evento programmato per il 2020 e 2021, con
indicazione delle fonti di finanziamento.

15

35

50

Ritenuto, altresì:
 dover stabilire in 60 punti il punteggio minimo per l’inserimento nella graduatoria delle
proposte;
 dover erogare i contributi secondo la seguente griglia di punteggio:
PUNTEGGIO

ENTITA’ CONTRIBUTO

Da 95 a 100

Euro 3.000,00

Da 90 a 95

Euro 2.500,00

Da 80 a 90

Euro 2.000,00

Da 60 a 80

Euro 1.500,00

 dover effettuare i pagamenti solo ed esclusivamente su conto corrente intestato
all’Associazione destinataria del contributo e non su conti correnti personali intestati al
presidente o legale rappresentante legale della stessa.
Dato atto che le risorse messe a disposizione per l’anno 2020, fino all’occorrenza di Euro 17.000,00
risultano allocate nel Capitolo di Entrata n. 520.5/2020 e nel Capitolo di Spesa n. 9114.2/2020 del
bilancio di questo Ente;
DETERMINA
-

di fare propria la premessa esposta;

-

di attivare le procedure per la concessione dei contributi alle Associazioni ed Enti pubblici e
privati non aventi fini di lucro per la realizzazione, nell’ambito del territorio comunale, di
iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di
interesse generale e senza fini di lucro per l’ammontare complessivo di Euro 17.000,00;

-

di approvare lo schema di avviso pubblico e relativi allegati;

-

di approvare i seguenti criteri per la valutazione delle richieste di contributo:
Criterio

1

2

3

-

Punteggio
massimo

Numero di soci iscritti al 31/12/2019: verrà valutato il numero di soci
attivi al 31/12/2019, cui verrà assegnato il punteggio massimo se uguale
e / o superiore alle 10 unità. In caso di numero inferiore il punteggio
equivale al numero di soci indicato.
Qualità del contenuto degli interventi e azioni realizzate negli anni
2018 e 2019: dovranno essere esplicitati per ciascuna azione i livelli di
coinvolgimento dell’interesse sociale, la valenza culturale, la
partecipazione attiva dei soci, i riflessi a livello di promozione
dell’immagine di Laconi e interazione con il pubblico partecipante.
Costituiscono elemento di valutazione le attività svolte in continuità
negli anni 2018 e 2019 e la loro articolazione desumibili dalla relazione
illustrativa e dalla scheda “Allegato 2”. Per gli interventi realizzati
dovranno essere esplicitate le spese sostenute (con voce evincibile dal
bilancio), dimostrabili con adeguate pezze giustificative.
Qualità del contenuto degli interventi e azioni da realizzare negli anni
2020 e 2021: dovranno essere esplicitati i livelli di coinvolgimento
dell’interesse pubblico e sociale, la valenza culturale, la partecipazione
attiva dei soci, i riflessi a livello di promozione dell’immagine di Laconi e
interazione con il pubblico partecipante. Almeno una attività deve essere
in continuità con altre già avviate e attive sia nel 2018 che nel 2019.
Costituisce elemento di valutazione il piano di previsione di spesa per
ciascun evento programmato per il 2020 e 2021, con indicazione delle
fonti di finanziamento.

di stabilire:
 in 60 punti il punteggio minimo per l’inserimento nella graduatoria delle richieste;
 di erogare i contributi secondo la seguente griglia di punteggio:
PUNTEGGIO

ENTITA’ CONTRIBUTO

Da 95 a 100

Euro 3.000,00

Da 90 a 95

Euro 2.500,00

Da 80 a 90

Euro 2.000,00

Da 60 a 80

Euro 1.500,00

15

35

50

 di effettuare i pagamenti solo ed esclusivamente su conto corrente intestato
all’Associazione destinataria del contributo e non su conti correnti personali intestati al
presidente o legale rappresentante legale della stessa.
-

di dare atto che le risorse ammontanti ad Euro 17.000,00 risultano allocate nel Capitolo di
Entrata n. 520.5/2020 e nel Capitolo di Spesa n. 9114.2/2020 del bilancio di questo Ente;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del
DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Anno di
Imputazione

Anno di pagamento/
riscossione

2020 € 17.000,00

2020

Totale € 17.000,00

2021

2021

Cap. spesa n. 9114.2

2022

2022

€ 17.000,00

Controllo di
cassa
OK

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;

-

di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dott. Ing. Massimo Dessanai, Istruttore Direttivo Tecnico dipendente
dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, in possesso di competenze professionali
adeguate;

-

di dare atto che si provvederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione dell’esito di
gara:

 all’Albo Pretorio on-line del Comune di Laconi;
 nella sezione Amministrazione Trasparente/Contributi del Sito Istituzionale del
Comune di Laconi.

Determina N. 482 del 30/09/2020
Oggetto: Contributi alle associazioni locali. Approvazione schema di avviso pubblico.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 30/09/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 01/10/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 01/10/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

