COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

514
516

DEL
DEL

13/10/2020
13/10/2020

OGGETTO:

Avviso pubblico per la concessione di contributi alle associazioni
locali. Nomina commissione giudicatrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TREDICI del mese di OTTOBRE, 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;
Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 482 del
30.09.2020 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle
istanze contenente i seguenti criteri di valutazione delle proposte:

Criterio

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.

Punteggio
massimo

15

35

50

Visto l’Avviso pubblico (Prot. n. 5007 del 30.09.2020) pubblicato all’Albo Pretorio on-line e
nella home page del sito istituzionale del Comune di Laconi, che prevedeva la scadenza
per la presentazione delle istanze alle ore 12:00 del 09.10.2020;
Preso atto che sono pervenute le seguenti istanze:
 Istanza n. 1 – Coro Polifonico Laconese;
 Istanza n. 2 – Coro Femminile Laconese;
 Istanza n.3 – ASD EVERGREEN VOLLEY LACONI;
 Istanza n. 4 – Associazione Culturale “Ilixi”;
 Istanza n. 5 – Associazione Culturale Tradizioni Popolari S. Ignazio da Laconi;
 Istanza n. 6 – Associazione Folkloristica Franciscu Lai;
 Istanza n. 7 – Associazione Turistica Pro Loco Laconi
 Istanza n. 8 – Associazione Calcio Laconi;
Ritenuto dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la formazione
della graduatoria delle proposte così costituita:
 Dott. Sebastiano Tore, dipendente dell’Area Servizi Finanziari del Comune di
Laconi, Presidente;
 Dott.ssa Antonella Melis, dipendente dell’Area Servizi Finanziari del Comune di
Laconi, Componente – Segretario Verbalizzante;
 Dott. Luca Murgia, dipendente dell’Area Servizi Amministrativi del Comune di
Laconi, Componente;
DETERMINA

-

di dare atto della premessa;

-

di nominare la commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria per la
concessione dei contributi alle Associazioni locali 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 così
costituita:
 Dott. Sebastiano Tore, dipendente dell’Area Servizi Finanziari del Comune di
Laconi, Presidente;
 Dott.ssa Antonella Melis, dipendente dell’Area Servizi Finanziari del Comune di
Laconi, Componente – Segretario Verbalizzante;
 Dott. Luca Murgia, dipendente dell’Area Servizi Amministrativi del Comune di
Laconi, Componente.

Determina N. 514 del 13/10/2020
Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi alle associazioni locali.
Nomina commissione giudicatrice.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 14/10/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 14/10/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

