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OGGETTO: Cult/2018 - Bando pubblico per l’erogazione di contributi ordinari a favore 

delle associazioni culturali, senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale - bilancio 

pluriennale 2018/2020  Anno finanziario 2019  Approvazione della graduatoria, del piano di 

riparto provvisorio e prenotazione impegno..  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visti:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 19/12/2017 con la quale si è 

proceduto ad approvare il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 509 del 28/12/2017, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2018/2020, in cui, alla scheda 

obiettivo per il Settore / Servizio Cultura Sport e Spettacolo si prevede, come attività 

specifica, la gestione dei processi erogativi dei contributi alle associazioni, sulla base 

del quadro regolamentare e criteriale definito dall’Amministrazione; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.° 19 del 16.02.2015 e  ss.mm.ii., avente ad 

oggetto: “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici 

economici”,  con la quale è stato approvato il nuovo regolamento disciplinante, tra 

l’altro, la concessione dei contributi ordinari a favore delle associazioni culturali, 

senza scopo di lucro; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 457 del 29.11.2017, con la quale  

l’Amministrazione Comunale ha dettato quelli che sono gli atti di indirizzo, per la 

determinazione dei criteri, ambiti e priorità che il Responsabile di Settore deve 

osservare per l’erogazione di contributi ordinari a favore delle associazioni culturali, 

senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale, ai fini della individuazione dei 

soggetti beneficiari e della quantificazione dei punteggi da inserire nel Bando Cultura 

2018; 

- la determinazione  n.  4555 del 12.12.2017, con la quale il Dirigente del Settore 

Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport e Personale ha provveduto ad 

approvare e pubblicare il bando pubblico e la modulistica di presentazione dell’istanza 

per la concessione di contributi ordinari, a favore dell’associazionismo culturale, senza 

scopo di lucro, operante nel territorio comunale, per l’anno 2018; 

- la Determinazione n. 1918  del 25.05.2018, avente ad oggetto “bandi pubblici per 

l’erogazione di contributi ordinari a favore delle associazioni culturali, senza scopo di 

lucro, operanti nel territorio comunale – anno 2018. Nomina della commissione di 

valutazione delle candidature pervenute per il Bando Cultura 2018, con la quale si è 

provveduto a nominare apposita commissione ai fini della valutazione delle 

candidature presentate; 

- il decreto del Sindaco n. 8 del 30.01.2017 con il quale è stato conferito al Dott. 

Michele Baffigo l’incarico di Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Turismo, 

Cultura e Sport e Personale;  

- la Determinazione Reg. Gen n. 3150 del 22.08.2018,  Reg. Settore n. 310 del 

22.08.2018, avente ad oggetto: “Art. 17, comma1-bis del D.Lgs. 165/2001 ed art. 22 

del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Delega di funzioni 

dirigenziali al titolare della Posizione Organizzativa “ Responsabile del Servizio 

Cultura,Sport e Spettacolo” – Dott. Basolu Eugenio - Integrazioni; 

 

Dato atto che al  28 febbraio 2018, data di scadenza delle candidature per il Bando Contributi 

Cultura, sono pervenute al Protocollo Generale dell’Ente n.° 14 domande; 

 

 

 



Visti: 

- i verbali delle riunioni della Commissione incaricata della valutazione delle 

candidature su indicate, tenute rispettivamente in data 28/06/2018, con Prot.n. 75276 

del 29/06/2018, e in data 23/08/2018 con Prot.n. 98226, conservati agli atti 

dell’ufficio, contenenti tutte le considerazioni e motivazioni espresse in merito ai 

motivi di ammissione, esclusione e determinazione dei punteggi, delle domande dei 

candidati al Bando Cultura 2018;  

- la graduatoria delle domande ammesse e non ammesse al Bando Cultura 2018 

(Allegato A) e il piano di riparto provvisorio (Allegato B), stilati a seguito dei lavori 

della Commissione, sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione G.C. n. 457 del 

29.11.2017 sopra citata, e allegati al presente provvedimento, per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che tra queste 14 domande, n. 2 domande sono state escluse per mancanza di uno o 

più dei requisiti essenziali richiesti ai fini dell’ammissione di cui all’art. 2 del Bando Cultura 

2018 e n. 1 domanda, ai sensi dell’art. 7 del Bando Cultura 2018;   

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, alle associazioni escluse è stato 

inoltrata la comunicazioni di preavviso di rigetto; 

 

Considerato che appare opportuno provvedere ad approvare la graduatoria contenente tutte le 

candidature ammesse e le candidature non ammesse, di cui al documento denominato  

(Allegato A), unitamente al piano di riparto dei punteggi provvisori attribuiti alle candidature 

ammesse, di cui al documento denominato (Allegato B), allegati entrambi alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che le associazioni individuate come beneficiarie del contributo con il presente atto, 

dovranno presentare tutta la documentazione prevista dall’art. 10 del Bando pubblico 

approvato con determinazione dirigenziale n. 4555 del 12.12.2017, comprovante l’effettivo 

svolgimento dell’attività indicata per l’anno 2018 e le spese sostenute per lo svolgimento della 

stessa; 

 

Dato atto che è pertanto necessario provvedere ad inoltrare alle n. 11 associazioni che sono 

state ammesse al Bando Cultura 2018,  la documentazione necessaria ai fini della 

rendicontazione dell’attività culturale che verrà svolta entro la data del 31.12.2018;  

 

Considerato che detta documentazione dovrà essere presentata da parte delle associazioni 

culturali ammesse al contributo, entro e non oltre il 29 marzo 2018, pena la decadenza dal 

contributo provvisoriamente indicato nel piano di riparto di cui all’allegato B del presente 

atto;  

 

Dato atto che, nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate 

in forma parziale dalle associazioni beneficiarie, il Responsabile della struttura competente, 

con proprio successivo provvedimento motivato, ridurrà il contributo provvisoriamente 

indicato nell’Allegato B del presente atto, in base al nuovo punteggio loro assegnato, 

procedendo, laddove possibile, ad una nuova ripartizione delle somme eventualmente resesi 

disponibili, tra tutti gli altri beneficiari, secondo le modalità previste dal Bando; 

 

Dato atto che l’ammontare del contributo, non potrà comunque superare il 70% del totale 

delle spese ritenute ammissibili presentate a rendiconto dalle associazioni culturali ammesse 

con il presente atto; 

 



Visto il Regolamento per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa, approvato 

con Deliberazione del C.C. n.° 119 del 17.12.2012 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la nota protocollo n. 125326 del 24/10/2018, conservata in atti, con la quale l’Assessore 

alla Cultura e Beni Culturali quantifica in €. 40.000,00 (euro quarantamila/00)  la somma da 

destinare ai contributi ordinari per l’attività delle associazioni culturali da svolgersi nel corso 

dell’anno 2018; 

 

Preso atto che le risorse necessarie per l’esecuzione del presente provvedimento saranno 

quindi individuate in €. 40.000,00 (euro quarantamila/00), da imputarsi sul Cap. 40451, 

avente ad oggetto “Contributi a carico del Comune per manifestazioni culturali”, C. di C. 

7000068, del Bilancio pluriennale 2018/2020 – Anno Finanziario 2019;  

 

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere a prenotare l’impegno di spesa, per la somma di €. 

40.000,00 (quarantamila/00) (massimo erogabile) in favore delle associazioni culturali 

beneficiarie indicate negli allegati A e B, le cui denominazioni e relativi contributi, verranno 

meglio descritti e quantificati, nella determinazione dirigenziale di approvazione dell’impegno 

definitivo, previa verifica della documentazione comprovante l’effettivo svolgimento 

dell’attività da queste indicata per l’anno 2018 e le spese sostenute per lo svolgimento della 

stessa; 

 

Verificato  che sul capitolo n.° 40451 avente ad oggetto “Contributi a carico del Comune per 

manifestazioni culturali”, C. di C. 7000068, del Bilancio pluriennale 2018/2020 – Anno 

Finanziario 2019, risulta attualmente, una disponibilità finanziaria pari ad €. 40.000,00 (euro 

quarantamila/00); 

  

Dato atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del 

D.L.78/2009; 

 

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere ad approvare la graduatoria contenente tutte le 

candidature ammesse e le candidature non ammesse, di cui al documento denominato  

(Allegato A), unitamente al piano di riparto dei punteggi provvisori attribuiti alle candidature 

ammesse, di cui al documento denominato (Allegato B), rinviando all’approvazione del 

Bilancio 2019, l’impegno definitivo di spesa, sul capitolo n.° 40451, avente ad oggetto 

“Contributi a carico del Comune per manifestazioni culturali”, C. di C. 7000068, per la 

somma di € 40.000,00 (quarantamila/00), in favore delle associazioni culturali beneficiarie 

indicate negli allegati A e B, le cui denominazioni e i relativi contributi definitivi, verranno 

meglio descritti e specificati, nella determinazione dirigenziale conseguente alla verifica della 

documentazione comprovante l’effettivo svolgimento dell’attività svolta e delle spese 

sostenute nel corso del 2018; 

 

Considerato ancora che il relativo provvedimento di regolamentazione è da ricondursi alle 

attribuzioni del Dirigente del Settore ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 4 e 17 del D. lgs 

30 marzo 2001, n. 165 e del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti gli art.li 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

Considerato che si rende, inoltre, necessario attivare le procedure per la pubblicazione della 

suddetta graduatoria e del piano di riparto provvisori relativi al Bando Cultura 2018;  



Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n.° 267; 

 

Vista la Legge n. 190/2015; 

 

Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. ; 

 

Visto il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n° 136 del 08/05/2013; modificato con deliberazione di 

Giunta Comunale n° 154 del 07/05/2014 e n° 10 del 22/01/2015; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

1.  Di dare atto che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2.  Di dare atto che per la concessione dei contributi ordinari a favore dell’associazionismo 

culturale senza scopo di lucro operante nel territorio comunale, di cui al Bando Cultura 2018, 

sono pervenute n. 14 domande, delle quali n. 2 domande sono state escluse per mancanza di 

uno o più dei requisiti essenziali richiesti ai fini dell’ammissione di cui all’art. 2 del Bando 

Cultura 2018, e n. 1 candidatura non è stata ammessa, ai sensi dell’art.7 del Bando Cultura 

2018. 

 

3.  Di approvare la graduatoria di cui all’Allegato A, e il piano di riparto dei punteggi 

provvisori di cui all’Allegato B, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, 

relative alle domande di contributo ammesse e non ammesse, al Bando pubblico per 

l’erogazione di contributi ordinari a favore delle associazioni culturali, senza scopo di lucro, 

operanti nel territorio comunale, per l’anno 2018. 

 

4. Di escludere dalla graduatoria di ammissione al suddetto Bando, le domande elencate nella 

corrispondente sezione di cui all’(Allegato A), su indicata, per mancanza dei requisiti 

essenziali richiesti ai fini dell’ammissione di cui all’art. 2 e art. 7 del Bando Cultura 2018.  

 

5. Di prenotare impegno di spesa, per un importo complessivo di € 40.000,00 

(quarantamila/00) massimo erogabile, a favore delle associazioni culturali ammesse al Bando, 

indicate dall’allegato A e B, costituenti parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, le cui denominazioni e relativi contributi, verranno meglio descritti e 

quantificati, nella determinazione dirigenziale di approvazione dell’impegno definitivo, previa 

verifica della documentazione comprovante l’effettivo svolgimento dell’attività, da queste 

indicate per l’anno 2018, oltre alle spese sostenute per lo svolgimento della stessa. 

 

6. Di dare atto che le risorse necessarie per i contributi a favore delle associazioni culturali 

ammesse al Bando, indicate negli Allegati A) e B), sono individuate in €. 40.000,00 (euro 

quarantamila/00) , da imputarsi sul Cap. 40451, avente ad oggetto “Contributi a carico del 

Comune per manifestazioni culturali”, C. di C. 7000068, del Bilancio pluriennale 2018/2020 

– Anno Finanziario 2019. 

 

 

 



7. Di dare atto che sul capitolo n.° 40451 avente ad oggetto “Contributi a carico del Comune 

per manifestazioni culturali”, C. di C. 7000068, del Bilancio pluriennale 2018/2020 – Anno 

Finanziario 2019, risulta attualmente, una disponibilità finanziaria pari ad € 40.000,00 

(quarantamila/00). 

 

8. Di dare atto che la copertura dei contributi alle associazioni culturali, nella misura indicata 

nel piano di riparto provvisorio di cui all’Allegato B, potrà essere garantita soltanto a seguito 

dell’approvazione del Bilancio Previsionale 2019/2021 da parte del Consiglio Comunale, sul 

Capitolo n. 40451, avente ad oggetto “Contributi a carico del Comune per manifestazioni 

culturali”, C. di C. 7000068, per l’esercizio finanziario 2019. 

 

9. Di dare atto comunque che: 

 

- dette somme potranno essere erogate solo a seguito della presentazione della 

documentazione prevista dall’art. 10 del Bando pubblico approvato con 

determinazione dirigenziale n. 4555 del 12.12.2017, entro e non oltre il 29 marzo 

2019, pena la decadenza dal contributo provvisoriamente indicato nel piano di riparto 

di cui all’Allegato (B) del presente atto; 

 

- nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma 

parziale dalle associazioni beneficiarie, il Responsabile della struttura competente, con 

proprio provvedimento motivato, ridurrà il contributo provvisoriamente indicato 

nell’Allegato (B) del presente atto, in base al nuovo punteggio loro assegnato, 

procedendo, laddove possibile, ad una nuova  ripartizione delle somme eventualmente 

resesi disponibili tra tutti gli altri beneficiari, secondo le modalità previste dal Bando; 

 

- l’ammontare del contributo concesso alle associazioni culturali di cui all’allegato (A), 

non potrà comunque superare il 70% del totale delle spese ritenute ammissibili 

presentate a rendiconto dalle associazioni culturali ammesse con il presente atto. 

 

 

10. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR 

Sardegna nel termine di cui all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

  

11. Di dare atto altresì di aver ottemperato agli obblighi di pubblicità sulla rete internet 

previsti dagli art.li 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013. 

 

12. Di provvedere alla pubblicazione della determinazione nell’Albo Pretorio On line secondo 

i tempi e le modalità indicate nell’art.12 del Regolamento comunale per l’attuazione dei 

controlli di regolarità amministrativa, approvato con Deliberazione del C.C. n.° 119 del 

17.12.2012. 

 

13. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio  

Finanziario per le registrazioni di sua competenza. 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                

( Dr. Eugenio BASOLU)                                                  

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

          ( Dr. Michele BAFFIGO ) 

documento firmato digitalmente 



 

 

 

 

Visto del Responsabile di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono 

compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della 

programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del 

patto di stabilità interno. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione n.4066 del 24/10/2018 

N.418 del Settore SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO, CULTURA, SPORT E PERSONALE  
 

 

COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ pagine, 

compresa la presente. 

 

Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000. 

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                  (cognome nome) 

 

      _________________________  

 


