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C O M U N E  D I  O L B I A 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

N. ____________ 
 

Oggetto: Atto di indirizzo per la determinazione dei criteri, ambiti e 

priorità per l’erogazione di contributi ordinari a favore delle Associazioni 

Culturali, senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale  Anno 

2020. Centro di costo 7000068 
 

 

L’anno 2019 addì 29 del mese di Novembre alle ore 10.30 nella solita sede delle riunioni 

della Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle 

persone dei signori: 

 

 

      Pres. Ass. 

1) Settimo Nizzi    Sindaco  X  

2) Silvana Pinducciu    Assessore  X  

3) Gesuino Satta    "   X 

4) Sabrina Serra    "  X  

5) Marco Balata    "  X  

6) Michele Fiori    "  X  

7) Gian Piero Palitta    "  X  
8) Lai Simonetta Raimonda    "  X  

     TOTALE N.  7 1 

 

 

 Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato.   

 

 
 

 

 

N. 489 

DEL 29/11/2019 

COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 533 del 22/11/2019 del Dirigente del 

SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

 

VISTO il parere tecnico-amministrativo favorevole del Dirigente del servizio e 

l’attestazione del Dirigente del Settore Finanze Contabilità e Tributi, con la quale dichiara 

parere non necessario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/00. 

 

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese  

 

 

D E L I B E R A 

 

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 533 del 22/11/2019 del Dirigente del 

SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

 

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a 

provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000 

 

Letto e confermato. 

 

 

Il Segretario Generale Il  Sindaco 

Dott.ssa Stefania Cinzia Giua Settimo Nizzi 
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COMUNE DI OLBIA 
SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N.533 DEL 22/11/2019 
 

 

 

Ufficio Proponente: Ufficio cultura e sport 

 

Settore Proponente: SETTORE CULTURA, PUBBLICA 

ISTRUZIONE E SPORT 

 

 

Assessore Proponente: Sabrina Serra 

 

 

 

Il Dirigente: Gabriella Palermo 

 

 

Il Responsabile del Procedimento : Roberto Bellu 

 

 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo per la determinazione dei criteri, ambiti e priorità per l’erogazione di 

contributi ordinari a favore delle Associazioni Culturali, senza scopo di lucro, operanti nel territorio 

comunale  Anno 2020. Centro di costo 7000068 

 

Premesso che: 

- il Consiglio Comunale ha definito nei documenti programmatici, per l’anno 2019-2021, gli 

obiettivi strategici generali da perseguire;  

- con propria deliberazione n. 111 del 02/04/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2019/2021, il quale, alla scheda obiettivo  per il Servizio Cultura e Sport prevede, 

come attività specifica, la gestione dei processi erogativi dei contributi alle associazioni, sulla 

base del quadro regolamentare e criteriale definito dall’Amministrazione;  

 

Visto il “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici”, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 19 del 16.2.2015 e ss.mm.ii.; 

 

Rilevato che tale regolamento costituisce lo strumento attuativo di quanto previsto dall’art. 12 della 

legge n. 241/1990, per la regolazione dei flussi economici verso soggetti che realizzino attività nella 

prospettiva di attuazione del principio di sussidiarietà, secondo quanto delineato dall’art. 7 della 

legge n. 131/2003; 

 

Dato atto che l’art. 7 del citato regolamento demanda alla Giunta l’individuazione delle tipologie, 

delle iniziative e/o delle attività verso le quali indirizzare le risorse destinate alla contribuzione 

ordinaria e la definizione dei criteri, necessari per la definizione dei punteggi da indicare nel bando; 

 



 4

Considerato che sia gli indirizzi, che i criteri dettati dalla Giunta Comunale debbono essere utilizzati 

dal responsabile della struttura competente per la redazione del conseguente bando pubblico di 

assegnazione dei contributi ordinari;   

 

Ritenuto necessario procedere alla definizione delle tipologie delle iniziative e/o delle attività verso 

le quali destinare i contributi ordinari, nonché dei relativi criteri che il Dirigente della struttura dovrà 

seguire per la definizione dei punteggi da indicare nel bando; 

 

Considerato che l’Amministrazione comunale intende destinare le risorse per l’anno 2020, nella 

misura in cui, dopo l’approvazione del Bilancio, verranno rese disponibili e imputate sul Capitolo n.° 

40451, avente ad oggetto: “Contributi a carico del Comune per manifestazioni culturali”, per la 

contribuzione ordinaria in ambito Culturale a favore: 

 

• delle sole Associazioni Culturali, senza scopo di lucro, in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 

- i cui atti costitutivi e/o statuti siano stati redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata o registrata; 

- abbiano sede o svolgano la loro attività nel territorio del Comune di Olbia; 

- siano state costituite e registrate da almeno n.° 2  anni solari antecedenti l’anno di riferimento 

del contributo; 

- svolgano la loro attività in uno o più dei seguenti ambiti/discipline culturali omogenee:  

 musica: concerti ed intrattenimenti di musica (classica, jazz, pop, acustica, tradizionale 

sarda, folk, etc.); 

 teatro: spettacoli e rassegne teatrali, teatro per bambini, teatro di strada, teatro comico, 

teatro di burattini; 

 danza: festival, spettacoli di danza, intrattenimenti e allestimenti per la pratica della danza; 

 cinema: rassegne cinematografiche, proiezioni; 

 arti e cultura della comunicazione: mostre, seminari, incontri formativi su materie 

artistiche (arti visive, grafiche e artigianato artistico); 

 animazione: animazioni per bambini, per giovani, per le famiglie e gli anziani, spettacoli di 

strada, attività circensi; 

 percorsi educativo - formativi per bambini ed adolescenti: recupero degli antichi giochi e 

mestieri, corsi presso fattorie degli animali, corsi di pet therapy;  

- abbiano organizzato nel biennio 2018/2019, almeno n. 4 manifestazioni, aperte al libero 

ingresso del pubblico (gratuito o a pagamento), il cui svolgimento sia comprovato da adeguata 

rassegna stampa e/o da dichiarazione di soggetti terzi (quali istituti scolastici, o altri enti 

pubblici); 

• e in virtù dei seguenti criteri, cui tener conto per le attività organizzate dalle suddette 

Associazioni, dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nell’ambito del territorio comunale ed in 

particolare: 

 

1. dei progetti di formazione e di educazione alle discipline culturali dalle stesse praticate, che 

prevedano, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio comunale, il 

coinvolgimento di bambini e/o ragazzi che si trovino nella fascia di età compresa tra i 3 e i 16 

anni; 
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1. dei progetti culturali di inclusione sociale, rivolti ai soggetti portatori di handicap “psico -

fisico - sensoriale”, residenti nel territorio comunale, in collaborazione con associazioni o enti 

pubblici e/o privati preposti o abitualmente attivi nella tutela e cura dei soggetti su indicati;  

2. della pluralità di iniziative culturali svolte, nel periodo di riferimento del Bando; 

3. della storicità dell’iniziativa culturale proposta; 

4. delle iniziative culturali volte a promuovere i diritti dell’infanzia, il multiculturalismo, il valore 

delle differenze, l’inclusione sociale e il rispetto degli altri;   

5. della percentuale di spesa sostenuta per promuovere le attività/iniziative culturali realizzate; 

6. delle manifestazioni/eventi culturali che abbiano prodotto significative ricadute sul sistema 

produttivo – ricettivo locale; 

7. delle iniziative culturali che permettano ai cittadini di poter assistere e/o partecipare a titolo 

gratuito all’evento; 

8. del maggior numero di artisti coinvolti nella realizzazione/organizzazione del progetto/i; 

 

Visto l’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 

2012, si rilascia il parere tecnico amministrativo favorevole e poiché la presente proposta può 

comportare riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente, si rende 

necessario acquisire il parere tecnico contabile che unitamente al parere tecnico amministrativo 

verranno inseriti nella deliberazione; 

 

Visto  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 3, comma 2, e 13, che assegnano la 

competenza al Comune per lo svolgimento di tutte le attività che promuovono lo sviluppo della 

propria comunità; 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire i seguenti requisiti, indirizzi e criteri che il Dirigente del Settore Cultura dovrà 

osservare ai fini della individuazione dei soggetti beneficiari e della quantificazione dei punteggi 

da inserire nel Bando d’assegnazione dei contributi ordinari per l’anno 2020, nella misura in cui, 

dopo l’approvazione del Bilancio, verranno resi disponibili e imputate sul Capitolo 40451, avente 

ad oggetto: “Contributi a carico del Comune per manifestazioni culturali”, in ambito culturale: 

 

• soggetti beneficiari dei contributi dovranno essere le sole associazioni culturali, senza scopo di 

lucro, in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 

- i cui atti costitutivi e/o statuti siano stati redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata o registrata; 

- abbiano sede o svolgano la loro attività nel territorio del Comune di Olbia; 

- siano state costituite e registrate da almeno n. 2 anni solari antecedenti l’anno di riferimento 

del contributo; 

- svolgano la loro attività in uno o più dei seguenti ambiti/discipline culturali omogenee:  

 musica: concerti ed intrattenimenti di musica (classica, jazz, pop, acustica, tradizionale 

sarda, folk, etc.); 

 teatro: spettacoli e rassegne teatrali, teatro per bambini, teatro di strada, teatro comico,   

teatro di burattini; 

 danza: festival, spettacoli di danza, intrattenimenti e allestimenti per la pratica della danza; 

 cinema: rassegne cinematografiche, proiezioni; 
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 arti e cultura della comunicazione: mostre, seminari, incontri formativi su materie 

artistiche (arti visive, grafiche e artigianato artistico); 

 animazione: animazioni per bambini, per giovani, per le famiglie e gli anziani, spettacoli di 

strada, attività circensi; 

 percorsi educativo - formativi per bambini ed adolescenti: recupero degli antichi giochi e 

mestieri, corsi presso fattorie degli animali, corsi di pet therapy;  

- abbiano organizzato nel biennio 2018/2019, almeno n.° 4 manifestazioni, aperte al libero 

ingresso del pubblico (gratuito o a pagamento), il cui svolgimento sia comprovato da adeguata 

rassegna stampa e/o da dichiarazione di soggetti terzi (quali istituti scolastici, o altri enti 

pubblici). 

1. Ai fini della quantificazione del punteggio da indicare nel Bando, il Dirigente del Settore  terrà 

conto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

 

• premiare le associazioni che abbiano coinvolto almeno un istituto scolastico del territorio 

comunale in specifici progetti di formazione e di educazione alla disciplina culturale dalle 

stesse praticate e a cui abbiano preso parte bambini e/o ragazzi di età compresa tra i 3 e i 16 

anni. Il punteggio, da indicare nel Bando, dovrà essere crescente al crescere del numero delle 

classi coinvolte. L’effettivo svolgimento di questa attività dovrà essere successivamente 

comprovato mediante apposita certificazione rilasciata dalla scuola co-artefice del/dei 

progetto/i e dovrà in ogni caso riferirsi all’anno solare di assegnazione dei contributi; 

 

• premiare le associazioni che abbiano organizzato almeno un progetto culturale appositamente 

dedicato all’inclusione sociale dei portatori di handicap “psico – fisico -sensoriale”, residenti 

nel territorio comunale, in collaborazione con associazioni o enti pubblici e/o privati preposti 

o abitualmente attivi nella tutela e cura dei suddetti soggetti. Il punteggio, da indicare nel 

Bando, dovrà essere crescente al crescere del numero dei progetti che vedano attivamente 

coinvolti soggetti portatori di handicap. Nessun punteggio dovrà essere assegnato qualora il 

progetto non coinvolga fattivamente i portatori di handicap. L’effettivo svolgimento di questa 

attività dovrà essere successivamente comprovata mediante idonea certificazione, rilasciata 

nei termini di legge dalle associazioni o enti pubblici e/o privati preposti o abitualmente attivi 

nella tutela e cura dei portatori di handicap psico – fisico - sensoriali dell’/delle iniziativa/e 

presentata/e; 

 

• premiare le associazioni che abbiano organizzato nel territorio comunale il maggior numero di 

iniziative culturali. Il punteggio, da indicare nel Bando, dovrà essere crescente al crescere del 

numero delle iniziative organizzate. L’effettivo svolgimento dei progetti dovrà essere 

comprovato mediante idonea documentazione (Es.: rassegna stampa;  materiale pubblicitario 

o quanto altro utile per comprovare l’effettivo svolgimento degli eventi); 

 

• premiare le associazioni che abbiano organizzato una iniziativa culturale che si sia ripetuta per 

più edizioni, nel corso degli anni passati. Il punteggio, da indicare nel Bando, dovrà essere 

crescente al crescere del numero di edizioni per le quali si è ripetuta l’iniziativa organizzata. 

L’effettivo svolgimento delle edizioni dovrà essere comprovato mediante idonea 

documentazione (es. rassegna stampa, materiale pubblicitario o quanto altro utile per 

comprovare l’effettivo svolgimento degli eventi);  

 

• premiare le associazioni organizzatrici di iniziative culturali volte a promuovere i diritti 

dell’infanzia, il multiculturalismo, il valore delle differenze, l’inclusione sociale e il rispetto 

degli altri. Il punteggio, da indicare nel Bando, dovrà essere crescente al crescere del numero 

dei progetti di questa tipologia, realizzati. L’effettivo svolgimento di queste attività dovrà 
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essere successivamente comprovato mediante idonea documentazione (Es.: rassegna stampa; 

materiale pubblicitario o quanto altro utile per comprovare l’effettivo svolgimento degli 

eventi); 

 

• premiare le associazioni che sostengano spese di pubblicità, per promuovere la/le attività 

culturale/i realizzata/e per un ammontare pari ad almeno il 10% del budget totale di spesa 

sostenuto per la realizzazione della/delle stessa/stesse. Il punteggio dovrà essere crescente 

all’aumentare della percentuale di spesa destinata alla promozione. Nessun punteggio dovrà 

essere assegnato qualora la spesa sostenuta per la pubblicità sia inferiore al suddetto 10%. La 

spesa effettivamente sostenuta per la pubblicità, dovrà essere successivamente comprovata 

mediante idonea documentazione; 

 

• premiare le associazioni organizzatrici di manifestazioni/eventi culturali che abbiano prodotto 

significative ricadute sul sistema produttivo – ricettivo locale. Il punteggio, da indicare nel 

Bando, dovrà essere crescente al crescere del numero degli artisti/organizzatori, soggiornanti 

nelle suddette strutture ricettive locali. L’effettivo soggiorno dovrà essere successivamente 

comprovato mediante apposite dichiarazioni sostitutive comprovanti i nominativi degli artisti 

che hanno usufruito del soggiorno nelle suddette strutture ricettive locali, specificando il 

numero e la data della ricevuta o fattura cui essa è collegata nella rendicontazione economica 

prodotta; 

 

• premiare le associazioni che, grazie ad un elevato livello di autofinanziamento o alla capacità 

di reperire altre fonti di finanziamento, oltre quello comunale, sia pubbliche, che private, 

permettano ai cittadini di poter assistere e/o partecipare a titolo gratuito alle attività/iniziative 

culturali da loro organizzate. Il punteggio, da indicare nel Bando, dovrà essere crescente al 

crescere del numero delle attività con ingresso gratuito organizzate. L’effettiva gratuità di 

queste attività dovrà essere successivamente comprovata mediante idonea documentazione 

(Es.: rassegna stampa;  materiale pubblicitario o quanto altro utile per comprovare l’effettivo 

svolgimento degli eventi); 

 

• premiare le associazioni che abbiano coinvolto il maggior numero di artisti nella 

realizzazione/organizzazione del/i progetto/i culturali proposti. Il punteggio, da indicare nel 

Bando, dovrà essere crescente al crescere del numero degli soggetti coinvolti. Le associazioni 

oltre a indicare il numero di soggetti coinvolti, dovranno anche specificare i relativi ruoli, da 

comprovarsi mediante specifiche dichiarazioni, rilasciate nei termini di legge. 

 

  

2. Il contributo si concretizza nella sola erogazione di denaro e verrà assegnato, esclusivamente per 

le attività svolte dalle suddette Associazioni, dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nell’ambito 

del territorio comunale.  

3. La formula da riportare nel Bando per la quantificazione del contributo da assegnare a ciascuna 

associazione dovrà essere la seguente: 

                 Cs 

Ca =   --------------  X   Pa 

                 Pt   

 

Laddove:  

Ca = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario; 

Cs = contributo stanziato; 
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Pt = totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari; 

Pa = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario. 

 

4.  Di rimandare, per quanto non previsto dal presente atto, alle disposizioni contenute nel 

“Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici”, approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 19 del 16.2.2015 ss.mm.ii. . 

5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport alla adozione degli 

atti Amministrativi consequenziali . 

6. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il 

provvedimento che approva la presente proposta, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 



Comune di OLBIA

Pareri

533

Atto di indirizzo per la determinazione dei criteri, ambiti e priorità per l’erogazione di contributi
ordinari a favore delle Associazioni Culturali, senza scopo di lucro, operanti nel territorio
comunale  Anno 2020. Centro di costo 7000068

2019

Ufficio cultura e sport

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/11/2019

Ufficio Proponente (Ufficio cultura e sport)

Data

Parere Favorevole

Palermo Gabriella

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore

Sintesi parere:

27/11/2019

Servizio Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Dott.Lorenzo Orrù

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82



 

 

COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ fogli. 

 

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

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                  (cognome nome) 

 

      _________________________  
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