COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N. 11
DEL 12-03-2015

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la
concessione di contributi, l'attribuzione di vantaggi economici e
patrocinio a favore di associazioni ed organismi pubblici o privati.
Abrogazione Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 1 del 14/01/2013.

SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE

L’anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di marzo alle ore 09:30 nella
Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei
modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione Straordinaria
ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori:
MELONI ROBERTO
P MARCEDDU CLAUDIO
P
FADDA FRANCESCO
P CASULA FILIPPO
P
ATZORI MARIA DOLORES
P PALA ANTONIO
P
BATZELLA SALVATORE
P PALA MARIA PIA
P
BROGI GINO
P ANGIUS IVAN
P
PUSCEDDU MASSIMILIANO
P CASULA FRANCESCO
P
MARROCCU NATALIA
P
Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n. 13 e assenti n.. 0.
Assume la presidenza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO, Sindaco, il quale
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta le seduta ed invita i
consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giovanna Castagna. che svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi
dell’art. 97 del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e
redige il presente verbale.
***************

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali";
RICHIAMATO l’attuale Regolamento comunale per la concessione di contributi e l’attribuzione di
vantaggi economici per la cultura e la manifestazioni di spettacolo approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 1 del 14/01/2013 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 04/02/2014,
CONSIDERATO che a seguito dell’applicazione del Regolamento citato, sono emerse alcune
criticità che rendono opportuno apportare modifiche al testo regolamentare, come da considerazioni
di seguito riportate:
- l’attuale Regolamento prevede delle modalità di attribuzione del punteggio per l’accesso ai
contributi eccessivamente farraginoso oltre che poco lineare. Inoltre non distingue le diverse
tipologie di intervento che si vorrebbero invece introdurre, quali sovvenzioni (l’Ente si fa
carico interamente della spesa per la realizzazione di una iniziativa organizzata da soggetti
terzi), vantaggi economici (attribuzioni di benefici, diversi dalle erogazione di danaro,
allorquando il Comune sostiene progetti ed iniziative mediante l’offerta di servizi),
contributi e sovvenzioni di natura straordinaria (erogati per iniziative previste al di fuori
della programmazione iniziale, in casi straordinari di pubblico interesse);
- gli stessi criteri di attribuzione non rispondono pienamente agli aspetti che questa
Amministrazione intende promuovere nel proprio territorio in tale ambito;
RITENUTO opportuno regolamentare in maniera più adeguata e particolareggiata la concessione di
contributi e l’attribuzione di vantaggi economici per la cultura e le manifestazioni di spettacolo,
oltreché rendere il Regolamento sempre più corrispondente alle attuali esigenze di valorizzazione
delle libere forme associative per la diffusione e promozione culturale, per le attività di volontariato,
per il recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni
locali esistenti nel Comune;
ATTESO che la concessione dei benefici e delle agevolazioni devono essere finalizzate
prioritariamente a:
- promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità
- arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, turistico del paese,
con particolare riguardo al settore giovanile;
- contribuire all’elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni
pluralistiche;
- accrescere il prestigio e l’immagine del Paese nell’interesse della collettività e del Comune;
- sostenere attività, iniziative e progetti che possano anche favorire lo sviluppo economico del
Paese;
- favorire le iniziative inerenti l’educazione degli alunni in ambito extra scolastico;
DATO ATTO che si rende pertanto necessario, modificare l’attuale regolamento allegato alla
delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 14/01/2013, modificato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 04/02/2014, al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. rendere più trasparenti le procedure di concessione dei contributi;
2. facilitare l’accesso alle agevolazioni previste attraverso una modulistica di facile
compilazione;
3. consentire all’Amministrazione comunale di programmare meglio le iniziative secondo un
puntuale calendario annuale di azioni;
4. disciplinare in modo più preciso la concessione del patrocinio, inteso come
riconoscimento simbolico e forma di apprezzamento del Comune nei confronti di specifiche
iniziative che abbiano particolare rilevanza per la comunità locale sotto il profilo sociale e/o
culturale;
5. distinguere le seguenti diverse tipologie di intervento, quali sovvenzioni (l’Ente si fa
carico interamente della spesa per la realizzazione di una iniziativa organizzata da soggetti

terzi), contributi finanziari (l’Ente si fa carico solo di una parte della spesa complessiva),
vantaggi economici (attribuzioni di benefici, diversi dalle erogazione di danaro, allorquando
il Comune sostiene progetti ed iniziative mediante l’offerta di servizi), patrocinio, contributi
e sovvenzioni di natura straordinaria (erogati per iniziative previste al di fuori della
programmazione iniziale, in casi straordinari di pubblico interesse);
RITENUTO di dover subordinare la concessione dei benefici sulla base dei seguenti criteri:
1. rispondenza con le finalità su indicate e grado di utilità sociale, culturale, economica, per la
comunità locale;
2. rappresentatività del soggetto richiedente (esperienza, radicamento, rilevanza dell’attività
svolta per la comunità serdianese);
3. originalità e innovazione nei settori interessati;
4. carattere della produzione culturale: locale, regionale, nazionale, internazionale;
5. rapporto tra costi e benefici;
6. grado di coinvolgimento di altre Associazioni o soggetti operanti sul territorio per la
realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle attività;
CONSIDERATO che la modifica del Regolamento per l’erogazione di contributi per attività
culturali e di spettacolo incide in modo sostanziale sul testo del Regolamento vigente e che pertanto
si rende opportuno approvare un nuovo regolamento in sostituzione del precedente, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 14/01/2013;
RITENUTO di dover fissare esclusivamente per l’annualità 2015, la scadenza di presentazione
delle domande di contributo per la cultura e le manifestazioni di spettacolo da parte delle
associazioni culturali locali, al 15/04/2015;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta a Consiglio
ha espresso parere favorevole il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
SENTITO il Consigliere Angius proporre che all’art. 7 sia prevista la concessione dei contributi con
deliberazione di Consiglio Comunale anziché della Giunta Comunale;
SENTITO il Segretario Comunale precisare che la materia non rientra tra le competenze del
consiglio previsto dall’art. 42 del D.Lgs 267/2000;
MESSO ai voti la proposta del Responsabile del Servizio, espressi per alzata di mano:
-

-

Presenti n. 13;
Voti Favorevoli n. 7;
Voti Contrari n. 6 (Pala Antonio, Pala M. Pia, Casula Francesco, Angius, Pusceddu e
Batzella);
DELIBERA

DI APPROVARE il nuovo Regolamento per l’erogazione di contributi, l’attribuzione di vantaggi
economici e patrocinio ad associazioni ed organismi pubblici o privati costituito da n. 25 articoli ed
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento si intende abrogato il
Regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici per la cultura e
le manifestazioni di spettacolo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
04/02/2014;
DI STABILIRE esclusivamente per l’erogazione dei contributi dell’annualità 2015, la scadenza
improrogabile al 15/04/2015 per la presentazione delle domande di contributo, l’attribuzione di
vantaggi economici e patrocinio ad associazioni ed organismi pubblici o privati.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Servizio Socio – Assistenziale, Cultura e Sport
PARERE:

Regolarita' tecnica

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA RITA PILUDU

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
DOTT. ING. MELONI ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito
internet del Comune (art. 32 l. 69/2009), per quindici giorni consecutivi a partire dal
16.03.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

