
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   233   del   19.12.2019

Contributi per le attività, iniziative e manifestazioni culturali e di 
spettacolo per l'anno 2020  - indirizzi e criteri di ripartizione.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre, in Sestu, nella 
sede comunale, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

AARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• i commi 1 e 2 dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, numero 241, stabiliscono che:

1. “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalità  cui  le
amministrazioni stesse devono attenersi.”;

2. “L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare
dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”;

• con deliberazione del Consiglio comunale numero 10 in data 14 maggio 2019 è stato
approvato,  ai  sensi  della  precitata  normativa,  il  Regolamento  comunale  per  la
concessione  di  sovvenzioni,  contributi  e  vantaggi  economici  per  attività  sportive,
culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di volontariato e di promozione
sociale, nel prosieguo Regolamento;

Atteso che:

• ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento, la concessione dei contributi
è subordinata ai finanziamenti inseriti nel bilancio di previsione annuale;

• con  deliberazione del Consiglio Comunale numero 63 del 20 dicembre 2019 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ove, per l'annualità 2020, è presente uno
stanziamento  pari  a  euro  20.000,00  sul  capitolo  di  spesa  4041,  "contributi  per
manifestazioni culturali”, ricompreso nel titolo 1, missione 5, programma 2, finalizzato
all'assegnazione dei contributi in oggetto;

Richiamato  l'articolo  17  del  Regolamento  che  individua  i  criteri  di  valutazione  e
assegnazione  dei  contributi  per  le  attività,  iniziative  e  manifestazioni  culturali  e  di
spettacolo, con particolare riguardo al comma 3 ai sensi del quale i fondi stanziati  per
l'erogazione dei contributi sono ripartiti, nei limiti massimi stabiliti con deliberazione della
Giunta comunale, secondo la seguente tipologia di attività, iniziativa o manifestazione:

a) manifestazioni musicali, teatrali e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane
effettuate da associazioni operanti da tempo nel territorio distinguendo:  per numero di
edizioni effettuate, per durata e per essere o meno svolte fuori dal territorio comunale;

b) manifestazioni musicali, teatrali e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane
effettuate da associazioni operanti da tempo nel territorio distinguendo: per originalità e
capacità  innovativa,  per  durata  e  per  essere  svolte  o  meno  fuori  dal  territorio
comunale;

c) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo effettuate
in ambito pluricomunale da associazioni operanti da tempo nel territorio per spese di
adesione, organizzazione, pubblicitarie, ecc.;

d) convegni, conferenze, presentazione di opere;

e) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e
feste  paesane  che  prevedano  la  partecipazione  di  almeno  tre  rappresentanze  di
carattere internazionale  effettuate da associazioni  operanti  da tempo nel  territorio -
effettuate con successo per almeno altre tre edizioni - di durata di almeno tre giorni;

f) Festival delle Pro Loco - raduno regionale eno-gastronomico delle sagre paesane -
promozione  delle  tradizioni  culturali  e  gastronomiche  e  delle  lavorazioni  artigianali
presenti nella comunità sestese - manifestazione effettuata con successo per almeno



altre due edizioni - di durata di almeno due giorni;

g) iniziative  svolte  da  associazioni  locali,  anche  fuori  dall'ambito  comunale,  mirate  a
favorire la collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e l'interscambio culturale tra
diverse comunità e popoli; 

Richiamati, inoltre, i commi 4, 5, 6 e 7 del precitato articolo 17, stabilenti, rispettivamente,
che:

• per  poter  beneficiare  dei  contributi  tutte  le  sopracitate  tipologie  di  manifestazione
devono  essere  patrocinate  dall'Amministrazione  comunale  prima  dello  svolgimento
delle medesime nei modi e termini previsti dal titolo sesto del Regolamento;

• i  benefici  finanziari  sono  determinati  entro  un  massimo  percentuale  del  70% delle
spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, fatta salva la valutazione
dell'ammissibilità e congruità del costo del programma. Resta inteso che il contributo
concesso non potrà, in alcun caso, superare il  disavanzo tra le entrate e le uscite,
accertato in sede di rendiconto;

• nel caso in cui le somme stanziate per l'erogazione di contributi non siano sufficienti
per  assegnare  il  massimo  contributo  erogabile  le  medesime  saranno  ripartite
proporzionalmente  in  base  al  numero  e  alla  tipologia  di  domande  di  contributo
regolarmente pervenute e ammesse al godimento del beneficio;

• è facoltà dell'Amministrazione, in considerazione della rilevanza dell'attività posta in
essere,  concedere  dei  contributi  specifici  svincolati  dal  criterio  della  ripartizione
proporzionale  delle  somme  complessivamente  stanziate,  fermo  il  rispetto  dei  limiti
massimi di contribuzione stabiliti dalla Giunta comunale e dal Regolamento;

Atteso che, a norma di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 14 e 18 del
Regolamento,  le  istanze  per  l'assegnazione  dei  contributi  in  parola  devono  essere
presentate, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico da parte del responsabile cui
è posto in capo l'ufficio sport e cultura, entro il mese di aprile di ogni anno e, comunque,
trenta giorni prima dalla data dello svolgimento dell'evento;

Visto l'articolo 15 del Regolamento che disciplina modalità e termini di presentazione della
rendicontazione relativa alle manifestazioni  per le  quali  è stata presentata e ammessa
l'istanza per l'ottenimento dei  contributi  di  cui  trattasi,  disponendo che la stessa venga
presentata,  a  pena  di  esclusione,  entro  sessanta  giorni  dalla  conclusione  della
manifestazione e, per le iniziative da svolgersi successivamente al 28 ottobre, entro e non
oltre il 28 dicembre dell'anno di riferimento;

Richiamato l'articolo 28 del Regolamento che pone il capo alla Giunta comunale la facoltà
di individuare, nell'erogazione dei benefici economici, specifiche direttive transitorie e di
massima, integrative e non contrastanti con le norme contenute nel stesso regolamento;

Acquisiti,  ai sensi  dell’articolo 49 del  citato decreto legislativo numero 267 del 2000, il
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di  destinare,  per  le  motivazioni  riportate  nella  parte  motiva  che  qui  si  intendono
integralmente riportate, la somma complessiva di euro 20.000,00, allocata sul capitolo
di spesa 4041 “contributi per manifestazioni culturali”, ricompreso nel titolo 1, missione
5, programma 2 del bilancio pluriennale 2019/2021 – annualità  2020 - per l'erogazione
di contributi per le attività culturali e di spettacolo da realizzarsi nell'anno 2020;

2. Di stabilire che i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione per l'erogazione dei



contributi per le attività, iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo da realizzarsi
nell'anno  2020  siano  ripartiti,  fatte  salve  le  regole  generali  per  l'erogazione  dei
contributi contenute nel Regolamento, nei limiti massimi appresso indicati:

a. manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre
e  feste  paesane  effettuate  da  associazioni  operanti  da  tempo  nel  territorio  –
effettuate  con successo per  almeno altre  due edizioni  o  che si  distinguono per
originalità e capacità innovativa – di durata di almeno due giorni – nel rispetto di
tutte le condizioni: contributo non superiore al 70% della spesa ed erogabile per un
massimo di euro 5.000,00;

b. manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre
e  feste  paesane  effettuate  da  associazioni  operanti  da  tempo  nel  territorio  –
effettuate  con successo per  almeno altre  due edizioni  o  che si  distinguono per
originalità e capacità innovativa – di durata di un solo giorno – nel rispetto di tutte le
condizioni:  contributo  non  superiore  al  70%  della  spesa  ed  erogabile  per  un
massimo di euro 3.000,00;

c. manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre
e feste paesane effettuate da associazioni operanti da tempo nel territorio - svolte
fuori  dal  territorio  comunale  -  nel  rispetto  di  tutte  le  condizioni:  contributo  non
superiore al 70% della spesa ed erogabile per un massimo di euro 3.000,00;

d. manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre
e feste paesane che non presentino i requisiti di cui ai precedenti punti: contributo
non superiore al 70% della spesa ed erogabile per un massimo di euro 2.000,00;

e. manifestazioni  musicali,  teatrali,  folcloristiche  e  altre  culturali  e  di  spettacolo
effettuate in ambito pluricomunale da associazioni operanti da tempo nel territorio –
per  spese  di  adesione,  organizzazione,  pubblicitarie,  ecc.  -  contribuzione  quota
parte, contributo non superiore al 70% della spesa ed erogabile per un massimo di
euro 2.000,00;

f. convegni,  conferenze, presentazione di  opere -  contributo non superiore al 70%
della spesa ed erogabile per un massimo di euro 1.000,00;

g. manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre
e feste paesane che prevedano la partecipazione di almeno tre rappresentanze di
carattere internazionale effettuate da associazioni operanti da tempo nel territorio –
effettuate con successo per almeno altre tre edizioni – di durata di almeno tre giorni
– nel rispetto di tutte le condizioni: contributo non superiore al 70% della spesa ed
erogabile per un massimo di euro 7.000,00;

h. Festival delle Pro Loco – raduno regionale eno-gastronomico delle sagre paesane –
promozione delle tradizioni culturali e gastronomiche e delle lavorazioni artigianali
presenti  nella  comunità  sestese  -  manifestazione  effettuata  con  successo  per
almeno  altre  due  edizioni  –  di  durata  di  almeno  due  giorni  –  contributo  non
superiore al 70% della spesa ed erogabile per un massimo di euro 10.000,00;

i. iniziative svolte da associazioni locali, anche fuori dall'ambito comunale, mirate a
favorire la collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e l'interscambio culturale
tra diverse comunità e popoli  – contributo non superiore al 70% della spesa ed
erogabile per un massimo di euro 1.500,00;

3. Di  subordinare  l'assegnazione  ed  erogazione  dei  contributi  di  cui  trattasi
all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

4. Di  dare atto  che  il  presente  avviso non vincola  l'Amministrazione comunale  che si
riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dar corso all'assegnazione dei



contributi  di  cui  al  presente  provvedimento.  I  soggetti  istanti,  pertanto,  non
acquisiscono  alcun  diritto  in  conseguenza  della  presentazione  della  domanda  di
assegnazione dei contributi in oggetto;

5. Di dare atto che il  responsabile del  Settore cui  è posto in capo il  servizio sport,  e
cultura  provvederà  ad  adottare  gli  atti  gestionali  propedeutici  e  connessi
all’ammissione, assegnazione ed erogazione dei contributi in parola ai soggetti che ne
abbiano  fatto  regolare  richiesta,  nell'osservanza  delle  disposizioni  contenute  nel
Regolamento e nei limiti massimi previsti nel presente atto;

6. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma 4,  del  citato  Decreto
Legislativo  267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   18/12/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   18/12/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/12/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/01/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/12/2019 al 07/01/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
19/12/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.12.2019
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 233 del 19/12/2019


