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UNITA’ OPERATIVA
AFFARI GENERALI – PERSONALE – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA A SOGGETTI
OPERANTI NELL’AMBITO DELLA COMUNITA’ LOCALE
L’Amministrazione Comunale, nello spirito di valorizzare le libere forme associative prevede la
concessione di contributi finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, beni e servizi a favore di
soggetti operanti nell’ambito del Comune che svolgono, senza fine di lucro, attività nei settori della
cultura, del turismo, dello sport, dello spettacolo e del volontariato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 12 della L. 7 agosto 1990 N. 241 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) a
norma del quale “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 ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi”;
RICHIAMATO il disposto dell’art. 33 “Contributi alle associazioni” dello Statuto Comunale
approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 50 in data 8.10.2001 come successivamente
modificato e integrato;
VISTO il “Regolamento Comunale per l’erogazione e la concessione di benefici di natura
economica a soggetti operanti nell’ambito della comunità locale” approvato con Delibera del
Consiglio Comunale N. 19 in data 09.07.2012;

RENDE NOTO
CHE è indetto avviso pubblico per l’erogazione di contributi di natura economica a sostegno delle
attività e delle manifestazioni organizzate all’interno del territorio comunale per l’anno 2017.

La Giunta Municipale, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio per l’anno 2017,
provvederà a redigere un piano di riparto delle risorse in attuazione di quanto stabilito
dal vigente “Regolamento Comunale per l’erogazione e la concessione di benefici di
natura economica a soggetti operanti nell’ambito della comunità locale” approvato con
Delibera C.C. N. 19 in data 09.07.2012.
Le istanze, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate direttamente al protocollo dell’Ente
ovvero tramite PEC, o raccomandata con avviso di ricevimento improrogabilmente entro le ore
13:00 del giorno 27 novembre 2017.

Art. 1 Destinatari e settori di intervento
Possono accedere ai contributi gli Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Comitati, costituti in
data anteriore alla richiesta, che abbiano la propria sede operativa sul territorio del Comune di Isili e
che svolgano la propria attività a favore della comunità locale nei seguenti settori:
- SPORT;
- TURISMO;
- CULTURA;
- VOLONTARIATO;

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Non avere finalità di lucro;
2. Perseguire uno scopo determinato con finalità sociale o di pubblico interesse;
3. Essere in possesso di un atto di costituzione regolarmente registrato nei casi previsti dalla
legge.
Art. 2 Finalità degli interventi
La concessione di contributi, nei limiti delle risorse previste nel bilancio 2017 e programmate
dalla Giunta Municipale, è volta al sostegno delle seguenti finalità:
- Attività per la diffusione e la promozione culturale;
- Attività di volontariato e altre forme di impegno a titolo gratuito nel campo sociale ed
educativo, protezione civile, pronto intervento e simili;
- Attività di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, turistiche,
naturali e delle tradizioni locali;
- Promozione della pratica dello sport e di altre attività ricreative e del tempo libero.

Art. 3 Istanza di contributo
I soggetti di cui al precedente art. 1 dovranno presentare l’istanza secondo le modalità e i contenuti
previsti dall’art. 9 del Regolamento Comunale contributi sopra richiamato. A corredo della
domanda, il cui modello è allegato al presente avviso, dovrà essere presentata la seguente
documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto regolarmente registrato nei casi previsti dalla
legge. Sono esonerati dalla presentazione le associazioni che hanno già presentato tali
documenti nell’anno 2015 o 2016 purché non siano state apportate delle modifiche a questi
atti fondamentali dell’associazione;
b) ultimo bilancio consuntivo, approvato secondo le regole dello statuto e/o dell’atto costitutivo
o secondo le previsioni di legge relative alla tipologia di associazione;
c) dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi realizzati nel corso dell’anno 2017,
indicando le spese sostenute e allegando le relative pezze giustificative;
d) eventuale dettagliata descrizione dell’attività e dei programmi che si intende realizzare entro
la fine dell’anno 2017 con la relativa previsione di spesa;
e) indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
f) la dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e concessi nell'anno precedente e
nell'anno in corso, compresi i contributi in denaro dello Stato, della Regione e/o di
istituzioni pubbliche o private;
g) la specificazione dei benefici richiesti ad Enti pubblici, compreso il Comune, per le
iniziative realizzate o programmate;

Art. 4 Elenco delle Associazioni
Le istanze di contributo presentate saranno utilizzate altresì per la costituzione dell’elenco delle
Associazioni operanti sul territorio comunale al fine previsto dall’art. 3 del Regolamento per
l’erogazione di benefici di natura economica.
Art. 5 Procedimento di concessione del beneficio
Le istanze di contributo pervenute entro il termine fissato dal presente avviso sono istruite dal
Responsabile del Procedimento che formula un piano di riparto sulla base dei seguenti criteri:
- Il 10% dello stanziamento programmato annualmente dalla Giunta per ciascuna finalità di
intervento verrà suddiviso tra tutti i soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dal
precedente art. 1, presentino domanda di contributo;
- Il 20% dello stanziamento programmato annualmente dalla Giunta per ciascuna finalità di
intervento verrà assegnato in base al numero delle giornate delle manifestazioni o eventi
programmati;
- Il 20% dello stanziamento programmato annualmente dalla Giunta per ciascuna finalità di
intervento verrà assegnato ai soggetti che organizzino manifestazioni o eventi che
valorizzano realtà e risorse locali, identità storiche e culturali del paese e del territorio;
- Il 30% dello stanziamento programmato annualmente dalla Giunta per ciascuna finalità di
intervento sarà attribuito in base alla capacità e alla efficacia dell’iniziativa del soggetto
richiedente di sostituirsi all’Ente nella realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2
secondo il principio della sussidiarietà orizzontale;
- Il 20% dello stanziamento programmato annualmente dalla Giunta per ciascuna finalità di
intervento sarà destinato alla realizzazione di eventuali interventi straordinari a cui la Giunta
Comunale intenda offrire sostegno al di fuori della programmazione annuale impartendo al
riguardo apposite direttive al Responsabile di Servizio competente.
Nella formulazione del piano di riparto di cui al comma precedente il Responsabile del
Procedimento tiene conto dei seguenti criteri di valutazione dei programmi di attività delle
richieste di contributo economico:
1. Rilevanza sociale, culturale e sportiva dell’attività ordinaria o dell’iniziativa del soggetto;
2. Idoneità dell’attività ordinaria o dell’iniziativa del soggetto a valorizzare la realtà e le risorse
locali;
3. Rilevanza dell’attività ordinaria o dell’iniziativa ai fini della salvaguardia e della
valorizzazione dell’identità storico-culturale del paese e del territorio;
4. Idoneità dell’attività ordinaria o dell’iniziativa ad accreditare in campo regionale, nazionale
o internazionale il Comune di Isili, le sue risorse, la sua storia e la sua cultura;
5. Ulteriori elementi di valutazione dell’attività ordinaria o dell’iniziativa che siano indicati dal
soggetto nella richiesta di finanziamento.
Art. 6 Modalità di erogazione del contributo
A seguito della Delibera con la quale la Giunta Comunale programma le somme da ripartire per i
diversi settori di intervento, l’erogazione del contributo richiesto, se concesso, viene disposta con
Determinazione del Responsabile del Servizio competente per settore.
In deroga al disposto dell’art. 13 del Regolamento contributi e in considerazione del fatto che il
presente bando è adottato al termine dell’esercizio 2017, esso deve intendersi riferito alle attività e
agli eventi realizzati e a quelli di cui è prevista la realizzazione nel corso del corrente anno solare.
L’erogazione del contributo concesso avverrà pertanto, a consuntivo, in un’unica soluzione senza
distinzione tra acconto e saldo.

Ai fini dell’erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dell’intervento dovranno presentare al
Comune, per le attività svolte, apposito rendiconto ed una relazione illustrativa dell’iniziativa o
dell’attività effettuata contenente l’allegazione dei giustificativi di spesa (fatture).
Le spese oggettivamente non documentabili potranno essere autocertificate, ai sensi del D.P.R.
445/2000, dal legale rappresentante fino ad un importo massimo pari al 10% del contributo
assegnato.
La disciplina di cui all’art. 19 del Regolamento contributi è applicabile esclusivamente alle attività
previste nella domanda e realizzate successivamente alla presentazione della stessa entro la fine
dell’anno 2017.
Art. 7 Condizioni che regolano gli interventi del Comune
L’erogazione di contributi o altri benefici economici da parte del Comune non coinvolge in alcun
modo la responsabilità dell’Ente relativamente all’attività svolta dal soggetto beneficiario, che
rimane l’unico responsabile in ordine agli atti compiuti, anche se finanziati con il contributo
comunale.
La concessione del contributo è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo
esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 8 Pubblicizzazione degli interventi del Comune
Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi annuali per
l’espletamento delle loro attività ovvero che ricevono contributi per realizzare opere,
manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a rendere noto che esse vengono realizzate con il
concorso del Comune.
Art. 9 Tutela dei dati personali
Il Comune di Isili garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in
suo possesso si svolga nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come
successivamente modificato e integrato.
Art. 10 Norma di chiusura
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso trova applicazione il Regolamento
Comunale per l’erogazione e la concessione di benefici di natura economica a soggetti operanti
nell’ambito della comunità locale approvato con Delibera C.C. N. 19 in data 9.07.2012 e le norme
di legge in materia.
Isili, 07 novembre 2017
Il responsabile del servizio
Dott.ssa Doriana Schirru
Il responsabile del procedimento
Dott. Pierluigi Loi

