COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 153
Data 25/09/2017

OGGETTO:

Indirizzi e Criteri per l'erogazione di Contributi a favore di
Associazioni di volontariato e di promozione sociale che
operano nell’ambito sociale.

L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 19,00 e
seguenti, presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:
Matteo ALEDDA
Katiuscia CONCAS
Aurora CAPPAI
Massimiliano MALLOCCI
Stefania ATZERI
Paolo OLLA
Vincenzo TOLU

Presiede il Sindaco Arch. MATTEO ALEDDA.

SINDACO
Vice SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X
5

Assenti
X
X

2

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla
proposta di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità
tecnico-contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in
calce al presente provvedimento;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Indirizzi e Criteri per
l'erogazione di Contributi a favore di Associazioni di volontariato e di promozione sociale che
operano nell’ambito sociale”, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime
votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Arch. Matteo ALEDDA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai
sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.
Sinnai, 28/09/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2,
poiché dichiarata immediatamente eseguibile.
Sinnai, 28/09/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Indirizzi e Criteri per l'erogazione di Contributi a favore di Associazioni di volontariato e
di promozione sociale che operano nell’ambito sociale.

CONSIDERATO CHE:

LA GIUNTA COMUNALE

- il Comune è l'ente autonomo rappresentativo degli interessi generali delle collettività locale ed è tenuto
pertanto a sostenere e a valorizzare le iniziative che, in ogni settore vengono promosse a favore della
comunità cittadina;
- l'Amministrazione Comunale di Sinnai è fortemente impegnata nella realizzazione di una serie di
interventi e servizi a favore delle realtà associative, nel cui ambito, un posto di primo piano hanno
sicuramente le associazioni di volontariato che operano nel settore sociale e socio-sanitario;

- l'Amministrazione Comunale si impegna a favorire tali forme di associazionismo democratico anche
attraverso appositi atti regolanti i rapporti tra Comune ed Associazioni o organizzazioni di volontariato con
particolare riferimento al conferimento di sedi e di contributi per la realizzazione delle attività sociali e delle
singole iniziative;
CONSIDERATO inoltre che il Comune di Sinnai riconosce il valore politico, economico, culturale, di
solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale e
promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, solidarietà, di progresso civile ed
economico; -

VISTO l'art. 118 della Costituzione che pone tra i compiti dell'ente pubblico il supporto dell'attività
istituzionale delle associazioni, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, là dove operino
nell'interesse della collettività;
RICHIAMATO il Regolamento per le concessioni di cui all’art. 12 della legge 7/8/1990 N. 241;

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale sta procedendo, in attesa di approvazione di un
regolamento comunale, a predeterminare modalità e criteri oggettivi per l'erogazione di sovvenzioni,
contributi, a favore delle Associazioni locali impegnate in ambito sociale;
RITENUTO di sostenere l'attività istituzionale e statutaria dell'associazionismo del territorio, secondo il
principio di cui all'art. 118 della Costituzione, sopra citato e secondo principi di trasparenza ed imparzialità;
RITENUTO di dare indirizzo e criteri sull’erogazione di contributo economici in ambito sociale:
- CRITERI PER L'AMMISSIONE DELLE DOMANDE:

Saranno ammesse le domande presentate entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell’avviso che
rispecchino i seguenti criteri:

1) Le associazioni devono avere sede legale nel territorio comunale e operare a vantaggio della
popolazione di Sinnai in ambito sociale;
2) I soggetti che accedono ai contributi devono perseguire finalità non lucrative di utilità sociale;
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI:

L’erogazione del beneficio sarà attuata dall’Amministrazione Comunale, previa attenta valutazione dei
sottoelencati criteri:

• promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità, che si pongano quale obiettivo quello di
arricchire, in generale, il tessuto culturale e sociale del paese;



numero e qualità delle iniziative a carattere pubblico realizzate dall’Associazione nell’anno precedente e
quelle progettate per l’anno di riferimento;
 Entità complessiva dell’Associazione;
 Numero delle persone iscritte e/o aderenti all’Associazione ;
 Promozione attività ricreative e del tempo libero;
 Essere in possesso di una sede comunale per lo svolgimento delle proprie iniziative;
 valorizzare la condizione giovanile;
 contribuire all’elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche a favore
delle diverse fasce di età;
 riqualificare le strutture e spazi esistenti nella città attraverso un insieme di progetti sociali riconoscibili
e significativi.
 Organizzare e gestione attività e servizi socio assistenziali;
 Promozione di collaborazione con Enti pubblici, soggetti privati, imprese, per il perseguimento di finalità
rilevanti nell’ambito socio assistenziale;
 Creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo
settore;
In tutti i casi, il Comune ha il diritto di comparire con il proprio logo nella documentazione informativa e
promozionale dell’attività, iniziativa e manifestazione;
PRECISATO che i contributi sono distinti in due tipologie:

1. contributi ordinari: contributo concesso annualmente ed erogabile in una o più rate, preceduto da una
valutazione complessiva, operata dalla Giunta sull’attività svolta dal richiedente nell’anno preso in
considerazione;
2. contributi straordinari una Tantum: possono essere assegnati ad iniziative che si distinguono per il loro
carattere prestigioso sia sotto il profilo istituzionale che per il contenuto della proposta. Gli stessi saranno
valutati dalla Giunta Comunale;
PRESO ATTO CHE i progetti finanziati dovranno essere adeguatamente rendicontati mediante relazione
finale sull’attività svolta;

RITENUTO pertanto necessario demandare al Responsabile del Settore Economico, Sociale, Pubblica
Istruzione e Politiche del Lavoro, la predisposizione di un Avviso pubblico e relativa istanza di contributo
nonché l’istruttoria e la valutazione e regolarità delle domande, secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti con il
presente atto per l'assegnazione dei contributi a favore dell'associazionismo locale;

RITENUTO che, al termine dell'istruttoria, Il Responsabile del Settore di cui trattasi presenti alla Giunta
Comunale le proprie valutazioni in merito all'esame delle domande e che la Giunta Comunale verifichi la
rispondenza delle valutazioni effettuate rispetto agli indirizzi da essa individuati;
PRECISATO che la misura del contributo da erogare sarà in base alle risorse disponibili nel bilancio di
previsione 2017;
RITENUTO altresì di provvedere in merito;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il
parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

La premessa è parte integrante di questo atto;

DELIBERA

1. Di approvare i criteri per l'assegnazione di contributi così come definiti in premessa così come
definiti in premessa che qui si intendono integralmente riportati
2. Di demandare al Responsabile del Settore Economico, Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del
Lavoro, la predisposizione di un Avviso pubblico e relativa istanza di contributo nonché l’istruttoria
e la valutazione e regolarità delle domande, secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti con il presente
atto per l'assegnazione dei contributi a favore dell'associazionismo locale;
3. Di stabilire che, al termine dell'istruttoria, il Responsabile del Settore presenti alla Giunta Comunale
le proprie valutazioni in merito all'esame delle domande e che la Giunta Comunale verifichi la
rispondenza delle valutazioni effettuate rispetto agli indirizzi da essa individuati;
4. Di prendere atto che la misura del contributo da erogare sarà in base alle risorse disponibili nel
bilancio di previsione 2017;
5. Di demandare al Responsabile di Settore il relativo provvedimento di impegno di spesa e ogni
adempimento conseguente il presente atto;
6. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- FAVOREVOLE -

Data, 25/09/2017

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Raffaele Cossu

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- FAVOREVOLE Data,25/09/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Raffaele Cossu

OGGETTO:

Indirizzi e Criteri per l'erogazione di Contributi a favore di Associazioni di volontariato e
di promozione sociale che operano nell’ambito sociale.

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.
Sinnai, 28/09/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Efisio Farris

