Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

32

Oggetto:

COPIA

Approvazione schema di bando per l'erogazione per l'anno
2012 di contributi ordinari alle associazioni, enti, comitati e
simili.

Del 07/03/2012
L’anno duemiladodici, il giorno sette del mese di marzo, alle ore 8,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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VISTA la deliberazione di G.M. n. 50 del 27.12.2011 di approvazione del regolamento di
attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per la concessione di contributi,
provvidenze di natura economica e patrocini a favore di enti, gruppi ed associazioni non aventi
scopo e finalità di lucro;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione del bando per la concessione di contributi e
provvidenze di cui sopra;
VISTO lo schema di bando, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
nonché lo schema di istanza per la concessione, erogazione e successiva rendicontazione;
ATTESA l'opportunità di definire precisi criteri di valutazione per l'assegnazione dei punteggi ai
progetti presentati dalle varie associazioni richiedenti provvidenze economiche;
VISTO l'art. 5 “Criteri generali e competenza” del regolamento di cui sopra che elenca i criteri di
priorità e le caratteristiche di rilevanza e valenza da riconoscere e premiare in relazione ai progetti
presentati;
VISTO lo statuto comunale;
VISTA la L. 241/90 e successive mm. e ii.
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive mm. e ii.
A SEGUITO di votazione palese, con voti unanimi,

DELIBERA
Di approvare lo schema di bando, di presentazione delle istanze e successiva rendicontazione, per
la concessione di contributi e provvidenze di natura economica a favore di enti e associazioni non
aventi scopo di lucro che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di prevedere ed approvare i seguenti criteri di valutazione per la assegnazione dei punteggi ai
progetti presentati dalle varie associazioni richiedenti provvidenze di natura economica:
1) verrà data priorità ai progetti che si presenteranno come:
a. iniziative “consolidate”, ovvero iniziative che, per la qualità dei loro programmi e per la
loro continuità nel tempo, sono divenute punti di riferimento nel calendario delle
manifestazioni culturali comunali a sostegno di iniziative promozionali in ambito culturale,
turistico e di sviluppo locale.
b. iniziative che vedono il coinvolgimento finanziario e/o organizzativo di più soggetti o
prevedano il decentramento della medesima iniziativa nel territorio di più Comuni della
Provincia dell'Ogliastra.
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c. iniziative che, seppur promosse “una tantum”, sono da considerarsi punti emergenti nel
panorama culturale comunale vuoi per l’elevata e riconosciuta fama dei gruppi o dei relatori,
vuoi per l’articolazione e l’originalità della programmazione;
d. iniziative o attività promosse da Enti o Associazioni alle quali l'amministrazione
comunale ha formalmente aderito, nominando anche propri rappresentanti all’interno dei
rispettivi Organismi gestionali;
2) in subordine si riconoscerà ai progetti presentati:
a. Valenza comunale dell'iniziativa.
b. Rilevanza locale, regionale, nazionale o internazionale delle attività.
c. Rilevanza sociale, educativa e di integrazione.
d. Rilevanza ai fini della promozione del patrimonio culturale, ambientale e sociale del
territorio comunale e della sua immagine.
e. Rilevanza ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività culturali e di spettacolo.
f. Promozione di attività d’istruzione e formazione ad ogni livello.
g. Rilevanza ai fini della promozione e dello sviluppo della pratica sportiva e del tempo
libero.
h. Rilevanza ai fini della valorizzazione delle attività economiche e produttive.
i. Rilevanza ai fini della valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio.
j. Sostegno alle categorie socialmente deboli ed alle nuove forme di emarginazione.
k. Capacità di ampliare la stagione turistica.
prevedendo per gli stessi l'attribuzione di un punteggio, fino ad un massimo di 5 punti, sulla base
della valenza e rilevanza riconosciuta in una gradazione di valutazione crescente da 1 a 5 secondo lo
schema seguente:
- no: punti 1;
- in parte: punti 2/3;
- si: punti 4;
- molto: punti 5.
Il punteggio finale scaturirà dalla somma algebrica dei punteggi attribuiti per ogni singolo ambito di
valutazione.
Di dare mandato al responsabile del servizio competente per l'adozione di tutti gli atti necessari e
conseguenti;
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Di dare atto che, con successiva e separata votazione, la presente viene dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/03/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 1248 in data 13/03/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 07/03/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara
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