
 

  
 

  Comune di Isili 
Provincia del Sud Sardegna 

08033 Piazza San Giuseppe n.6  
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469  

Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it 

UNITA’ OPERATIVA 

AFFARI GENERALI – 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, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 

29 del 19.10.2018; 

 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 “Art. 11 Regolamento Comunale  

per l’erogazione e la concessione di benefici di natura economica a soggetti operanti nell’ambito 

della comunità locale – Concessione di benefici non monetari. Indirizzi ai Responsabili di posizione 

organizzativa”; 

 

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 nel periodo 1° gennaio 

- 31 ottobre 2019.  

 

La Giunta Municipale, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio per l’anno 2019, 

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”. 
 



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 20 novembre 2019. 

 

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 2019 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 negli anni precedenti, 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 del periodo 1° 

gennaio – 31 ottobre 2019, indicando le spese sostenute e allegando le relative pezze 

giustificative secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del Regolamento contributi; 

d) indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili; 

e) 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; 

f) 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: 

 

Nei settori “Attività per la diffusione e la promozione culturale” - “Attività di recupero, tutela e 

valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, turistiche, naturali e delle tradizioni locali” i criteri 

di ripartizione dei contributi sono cosi stabiliti: 

• 10% verrà suddiviso per il numero delle associazioni che presentano domanda di contributo;  

• 20% in base al numero delle giornate delle manifestazioni;  

• 20% alle manifestazioni che valorizzano realtà e risorse locali, identità storiche e culturali 

del paese e del territorio  

• 30% in base alla capacità del soggetto richiedente di sostituirsi all’Ente nella realizzazione 

delle finalità di cui all’art. 4, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale;  

• 20% per eventuali interventi straordinari a cui l’Amministrazione Comunale intenda offrire 

sostegno.  

 

Nel settore per la promozione della pratica dello sport e di altre attività ricreative e del tempo libero 

i criteri di ripartizione sono così stabiliti:  

• 10% verrà suddiviso in base al numero delle associazione che presentano domanda;  

• 20% verrà suddiviso in base al numero delle giornate delle manifestazioni organizzate 

all’interno del territorio comunale, escluse le gare di campionato;  

• 15% verrà suddiviso in base al numero degli atleti tesserati;  

• 15% verrà suddiviso In base alla spesa sostenuta per l’affiliazione al settore di appartenenza, 

per i tesseramenti e per l’iscrizione ai campionati e alle gare;  

• 10% verrà suddiviso In base al numero di collaborazioni con l’Amministrazione 

nell’organizzazione di eventi a carattere cittadino;  

• 20% verrà suddiviso in base al numero dei risultati sportivi ottenuti nelle competizioni 

ufficiali sulla base del seguente ulteriore riparto:  

- il 40% per piazzamento nelle prime tre posizioni in competizioni a carattere 

internazionale;  

- il 35% per piazzamento nelle prime tre posizioni in competizioni a carattere nazionale;  

- il 25% per piazzamento nelle prime tre posizioni in competizioni a carattere 

regionale/provinciale;  

Qualora nessuna delle associazioni sportive abbia ottenuto piazzamenti in qualcuno dei 

tre livelli indicati, il relativo importo verrà ripartito proporzionalmente nei restanti 

livelli.  

• 10% quale contributo straordinario per particolari situazioni a cui l’Amministrazione 

intenda dare sostegno.  

 

Nel settore “Attività di volontariato e altre forme di impegno a titolo gratuito nel campo sociale ed 

educativo 

protezione civile, pronto intervento e simili” i criteri di ripartizione sono così stabiliti:  

• 10% verrà suddiviso per il numero delle associazioni che presentano domanda di contributo;  

• 20% in base al numero delle giornate delle manifestazioni;  

• 20% alle manifestazioni che valorizzano realtà e risorse locali, identità storiche e culturali 

del paese e del territorio  

• 30% in base alla capacità del soggetto richiedente di sostituirsi all’Ente nella realizzazione 

delle finalità di cui all’art. 4, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale;  



• 20% per eventuali interventi straordinari a cui l’Amministrazione Comunale intenda offrire 

sostegno.  

 

Art. 6 Concessione di benefici non monetari 

 

L’Amministrazione Comunale collabora con le associazioni che ne facciano richiesta alla 

realizzazione di manifestazioni artistiche, culturali e sportive, oltre che tramite benefici finanziari, 

anche mediante la concessione temporanea di immobili o mezzi.  

La suddetta concessione di immobili sarà considerata a titolo gratuito.  

La concessione di mezzi sarà considerata gratuita, per ciascuna associazione, relativamente alle 

prime due richieste nell’arco dell’anno, i successivi utilizzi saranno monetizzati e il relativo importo 

sarà decurtato dal contributo complessivo previsto per l’associazione.  

Il valore monetario relativo alla concessione dei mezzi andrà a confluire nelle risorse che 

l’Amministrazione potrà ripartire quale contribuzione straordinaria.  

 
TIPOLOGIA MODALITA’ DI CONCESSIONE VALORE MONETARIO 

DAILY USO TEMPORANEO € 20,00 a giornata 

PORTER USO TEMPORANEO € 15,00 a giornata 

DECESPUGLIATORE USO TEMPORANEO € 3,00 a giornata (escluso il carburante) 

 

Art. 7 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.  

Il contributo 2019 deve intendersi riferito alle attività e agli eventi realizzati nel periodo 1° gennaio 

– 31 ottobre 2019. L’erogazione del contributo concesso avverrà pertanto, a consuntivo, in un’unica 

soluzione. 

Ciascun beneficiario, in sede di presentazione della domanda, dovrà rendicontare le spese sostenute 

nel periodo di riferimento allegando al bilancio consuntivo presentato, le pezze giustificative 

(fatture intestate esclusivamente all’associazione) per un importo almeno pari al contributo previsto.  

Le spese oggettivamente non documentabili potranno essere autocertificate dal legale 

rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, fino ad un importo massimo pari al 10% del contributo 

assegnato.  

Qualora vengano presentate pezze giustificative per un importo inferiore al contributo previsto il 

contributo effettivo sarà corrispondentemente ridotto. 

 

Art. 8 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. 9 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. 10 Tutela dei dati personali 

 

Il Comune di Isili garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in 

suo possesso avverrà nell’ambito del procedimento in questione ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (RGDP). 

 

Art. 11 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 successive 

modificazioni, e le norme di legge in materia. 

 

Isili, 22 ottobre 2019 

 

Il responsabile del servizio 

 Dott.ssa Doriana Schirru 

 
Il responsabile del procedimento 

Dott.ssa Isabella Manis 

 

 


