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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 33

Del: 07.04.2009

prot: 1901

data pubbl.ne. 14.04.2009

OGGETTO: Approvazione criteri e modalità di ripartizione dei contributi per attività di spettacolo e
manifestazioni socio – culturali e termine di presentazione istanza – annualità 2009.

L’anno Duemilanove il giorno Sette del mese di Aprile alle ore 12,00 nella sala delle Adunanze del
Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n°03 del 23.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto ad approvare il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi ed erogazioni
varie.
Che lo stesso prevede, all’art. 3, comma 2, che la Giunta Comunale stabilisce annualmente i criteri e le modalità di
presentazione delle domande e individua gli organi competenti all’Istruttoria e all’adozione dei provvedimenti di
concessione.
Dato atto che si rende necessario stabilire i criteri di cui sopra, nonché stabilire il termine ultimo per la presentazione
delle istanze di contributo da parte delle Associazione locali, per la realizzazione delle attività di spettacolo e
manifestazioni socio-culturali.
Considerato che di seguito si illustrano i criteri da approvare per l’attribuzione del punteggio e lo schema indicativo di
riparto dei contributi:
L’attribuzione del punteggio massimo di punti 42:
1) grado di coinvolgimento della comunità amministrata
Max punti 6
- iniziative rivolte in misura prevalente a una specifica fascia di età (infanzia, adolescenza, età adulta) ……….….punti 2
- iniziativa rivolta in misura analoga a più fasce di età (infanzia, adolescenza, età adulta) …………..punti 4
2) grado di decentramento dell’iniziativa in più comuni del circondario
Max. punti 4
- fino a 3 Comuni …….…punti 2
- oltre 3 Comuni ……..….punti 4
3) presenza di eventi collaterali capaci di ampliare il calendario o l’offerta dell’iniziativa Max. punti 6
- per ciascun evento ……punti 2
4) esperienza qualificata del soggetto proponente in materia di organizzazione di iniziative analoghe a
quella proposta
Max. punti 8
– per ciascuna iniziativa...punti 2
5) qualità dell’iniziativa o del progetto in relazione alla presenza o partecipazione di ospiti o personalità
(diversi dagli iscritti o associati) di livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale ( aspetto da
illustrare e motivare nella relazione descrittiva)
Max. punti 6
- presenza di rilievo provinciale - per ospite o partecipante….punti 1
- presenza di rilievo provinciale regionale - per ospite o partecipante….punti 2
- presenza di rilievo nazionale o internazionale – per ospite o partecipante…punti 3
6) partecipazione diretta della popolazione allo svolgimento delle attività oggetto dell’iniziativa
Max. punti 2
7) qualità del progetto e del programma di realizzazione dell’iniziativa (articolazione, percentuale di
autofinanziamento, rilevanza in termini di ricaduta socio-economica, turistica, educativa civile e culturale)
Max. punti 10
- completezze descrittiva del progetto….punti 2
- percentuale di autofinanziamento….Max punti 5
1) dal 31 al 40%...punti 2
2) dal 41 al 50%...punti 3
3) oltre il 50%
...punti 5
- rilevanza dell’iniziativa…Max punti 3
1) rilevanza artistica e ricaduta in termini socio-economici.....punti 1
2) rilevanza socio-educativa per i temi trattati...punti 1
3) concomitanza di tutti gli elementi di rilevanza (economici e sociali)...punti 3
I contributi saranno concessi nei soli limiti delle risorse rese disponibili nel Bilancio e sino all’esaurimento delle
stesse, sulla base del punteggio di priorità conseguito in sede di valutazione delle proposte.
Gli importi saranno determinati nel modo seguente:
COSTO DELL’INIZIATIVA
Fino a
Fino a
Fino a
Fino a
€. 2.600
€. 5.000
€. 8.000
€. 10.000
punti
Contributo concedibile (non oltre il 70% del costo dell’iniziativa
fino a 8
€. 800
€. 1.000
€. 1.500
€. 2.000
da 9 a 15
€. 1.200
€. 1.500
€. 2.000
€. 2.500
da 16 a 20
€. 1.600
€. 2.000
€. 2.500
€. 3.000
da 20 a 26
€. 2.000
€. 2.500
€. 3.000
€. 3.500
da 27 a 32
€. 2.400
€. 3.000
€. 3.500
€. 4.000

Fino a
Oltre
€. 15.000
€. 15.000
per costi superiori ai €. 2.600)
€. 3.000
€. 4.000
€. 3.500
€. 4.500
€. 4.000
€. 5.000
€. 4.500
€. 5.500
€. 5.000
€. 6.000

Di dare atto che la tabella di cui sopra ha valore puramente indicativo, poiché al fine di consentire l’intera spendita
delle risorse stanziate, a secondo del numero delle istanze ammesse, gli importi sopra indicati potranno essere
proporzionalmente diminuiti o aumentati, in quota percentuale uguale, per ciascuna categoria di spesa, nel rispetto del
criterio di priorità del punteggio assegnato.
Che il contributo comunale non potrà, comunque, superare il 70% del costo dell’iniziativa ed il massimo concedibile
per ogni programma/iniziativa non potrà superare l’importo di €. 25.000,00 e che non saranno in ogni caso assegnati
contributi di importo inferiore a €. 500,00. In caso di parità di punteggio si darà preferenza all’istanza recante il
numero di protocollo precedente.
Che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di che trattasi, per l’annualità 2009, è stabilito nel 15 maggio
2009.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’art.49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n°267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il redigendo bilancio del corrente esercizio.
Unanime:
delibera
Di individuare i seguenti criteri e modalità di ripartizione dei contributi concedibili per la realizzazione di attività di
spettacolo e manifestazioni socio-culturali:
L’attribuzione del punteggio massimo di punti 42:
1) grado di coinvolgimento della comunità amministrata
Max punti 6
- iniziative rivolte in misura prevalente a una specifica fascia di età (infanzia, adolescenza, età adulta) ……….….punti 2
- iniziativa rivolta in misura analoga a più fasce di età (infanzia, adolescenza, età adulta) …………..punti 4
2) grado di decentramento dell’iniziativa in più comuni del circondario
Max. punti 4
- fino a 3 Comuni …….…punti 2
- oltre 3 Comuni ……..….punti 4
3) presenza di eventi collaterali capaci di ampliare il calendario o l’offerta dell’iniziativa
Max. punti 6
- per ciascun evento ……punti 2
4) esperienza qualificata del soggetto proponente in materia di organizzazione di iniziative analoghe a
quella proposta
Max. punti 8
– per ciascuna iniziativa...punti 2
5) qualità dell’iniziativa o del progetto in relazione alla presenza o partecipazione di ospiti o personalità
(diversi dagli iscritti o associati) di livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale ( aspetto da
illustrare e motivare nella relazione descrittiva)
Max. punti 6
- presenza di rilievo provinciale - per ospite o partecipante….punti 1
- presenza di rilievo provinciale regionale - per ospite o partecipante….punti 2
- presenza di rilievo nazionale o internazionale – per ospite o partecipante…punti 3
6) partecipazione diretta della popolazione allo svolgimento delle attività oggetto dell’iniziativa
Max. punti 2
7) qualità del progetto e del programma di realizzazione dell’iniziativa (articolazione, percentuale di
autofinanziamento, rilevanza in termini di ricaduta socio-economica, turistica, educativa civile e culturale)
Max. punti 10
- completezze descrittiva del progetto….punti 2
- percentuale di autofinanziamento….Max punti 5
1) fino al 20%
...punti 2
2) dal 21 al 40%...punti 3
3) oltre il 40%
...punti 5
- rilevanza dell’iniziativa…Max punti 3
1) rilevanza artistica e ricaduta in termini socio-economici.....punti 1
2) rilevanza socio-educativa per i temi trattati...punti 1
3) concomitanza di tutti gli elementi di rilevanza (economici e sociali)...punti 3
I contributi saranno concessi nei soli limiti delle risorse rese disponibili nel Bilancio e sino all’esaurimento delle
stesse, sulla base del punteggio di priorità conseguito in sede di valutazione delle proposte.
Gli importi saranno determinati nel modo seguente:
COSTO DELL’INIZIATIVA
Fino a
Fino a
Fino a
Fino a
€. 2.600
€. 5.000
€. 8.000
€. 10.000
punti
Contributo concedibile (non oltre il 70% del costo dell’iniziativa
fino a 8
€. 800
€. 1.000
€. 1.500
€. 2.000
da 9 a 15
€. 1.200
€. 1.500
€. 2.000
€. 2.500
da 16 a 20
€. 1.600
€. 2.000
€. 2.500
€. 3.000
da 20 a 26
€. 2.000
€. 2.500
€. 3.000
€. 3.500
da 27 a 32
€. 2.400
€. 3.000
€. 3.500
€. 4.000

Fino a
Oltre
€. 15.000
€. 15.000
per costi superiori ai €. 2.600)
€. 3.000
€. 4.000
€. 3.500
€. 4.500
€. 4.000
€. 5.000
€. 4.500
€. 5.500
€. 5.000
€. 6.000

Di dare atto che la tabella di cui sopra ha valore puramente indicativo, poiché al fine di consentire l’intera spendita
delle risorse stanziate, a secondo del numero delle istanze ammesse, gli importi sopra indicati potranno essere
proporzionalmente diminuiti o aumentati, in quota percentuale uguale, per ciascuna categoria di spesa, nel rispetto del
criterio di priorità del punteggio assegnato.
Che il contributo comunale non potrà, comunque, superare il 70% del costo dell’iniziativa ed il massimo concedibile
per ogni programma/iniziativa non potrà superare l’importo di €. 25.000,00 e che non saranno in ogni caso assegnati
contributi di importo inferiore a €. 500,00. In caso di parità di punteggio si darà preferenza all’istanza recante il
numero di protocollo precedente.
Che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di che trattasi é stabilito, per l’annualità 2009, nel 15 maggio
2009.
Di demandare al Responsabile dell’Area Socio-Culturale, per le ragioni indicate in premessa, l’incarico di procedere
all’Istruttoria e all’adozione dei provvedimenti di concessione conseguenti al presente atto.
Di demandare ai Responsabili dei servizi l’adozione degli atti consequenziali alla presente deliberazione per quanto di
loro competenza, come sotto indicato:
Responsabile Area Socio-Culturale
– Gestione procedura concorsuale, budget di
spesa, procedure di affidamento e istruttoria concessioniimpegno e liquidazione.
Responsabile Area Finanziaria
- emissione mandati di pagamento.
Di rendere la presente, in quanto imminente l’attuazione dei procedimenti, immediatamente esecutiva ai sensi di
legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Porcu Giovanni

F.to dr. Antonio Fele

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 14.04.2009
Il Resp.le del Servizio
F.to Rag. Franco Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica - manutentiva

