Avviso Pubblico – Allegato A

C O M U N E DI P O R T O S C U S O
Provincia Sud Sardegna

Il Dirigente dell’Area 1

Termine presentazione istanze:
30 dicembre 2020 ore 12.00
Premesso che è interesse del Comune di Portoscuso sostenere l’attività ricreativa, aggregativa e sociale
svolta dalle Associazioni operanti nell’ambito del territorio comunale;
Richiamata la Legge 241 del 1990 che all’art. 12 recita: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed 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”;
Visto il Regolamento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26.02.2013, il quale
disciplina “L’erogazione di contributi, ordinari e straordinari, a favore delle Associazioni che operano nel
territorio del Comune di Portoscuso”;
Dato atto che al Titolo I del citato Regolamento Comunale si disciplinano tempi, modi e criteri di
assegnazione e ripartizione delle risorse destinate alle Associazioni, in materia di contributi ordinari;
Considerato, inoltre, che al Titolo III, è disciplinata l’istituzione dell’Albo delle Associazioni senza scopo di
lucro, alla quale è necessario essere iscritti per poter beneficiare di qualsiasi forma di sovvenzione,
contributo o patrocinio riconosciuto dal Comune di Portoscuso;
Ritenuto opportuno rendere noto l’avviso finalizzato all’erogazione dei contributi ordinari per l’anno 2020;
richiamato la deliberazione di GM n. 60 del 14 dicembre 2020 con la quale si è proceduto a destinare le
somme necessarie per l’intervento in questione;
Dato atto che le risorse, pari ad euro 6.000,00 risultano disponibili al capitolo di bilancio 01111009/2020;
RENDE NOTO
che sono stati aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dei contributi ordinari,
da destinare a favore delle Associazioni, gruppi, comitati, congregazioni e parrocchie che perseguono fini di
pubblico interesse a favore della comunità di Portoscuso, insite nel proprio mandato e aventi il carattere
dell’ordinarietà.

Art. 1 – Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo le associazioni, i gruppi, i comitati, le congregazioni, le
parrocchie che:
1. Abbiano regolarmente svolto la propria attività istituzionale, senza fini di lucro, nel corso del 2020
realizzando attività/manifestazioni o interventi in uno o più ambiti di interesse quali quello civico,
sociale, culturale, ambientalistico, turistico, religioso, educativo e formativo;
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2. Possano vantare di aver maturato un’esperienza significativa nell’ambito della propria attività, da
almeno un anno (rispetto all’anno di riferimento - 2020);
3. Operino nel territorio comunale di Portoscuso e abbiano in esso sede legale;
4. Siano regolarmente iscritte all’Albo Comunale (art. 13 Reg. C.C. n. 10 del 26.02.2013);
Art. 2 – Tipologia di interventi finanziabili
Il Comune intende sostenere gli interventi e le attività che mirano a:


promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità, che si pongano quale obiettivo quello
di arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, educativo, formativo, ambientale, sociale e
turistico del paese;



valorizzare la condizione giovanile;



contribuire all’elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche a
favore delle diverse fasce di età;



accrescere il prestigio e l’immagine della Città nell’interesse collettivo;



riqualificare le strutture e spazi esistenti nella città attraverso un insieme di progetti culturali
riconoscibili e significativi.

Art. 3 – Criteri per l’assegnazione del contributo
Una volta verificato il possesso dei requisiti di base, di cui all’art. 1 e 2 del presente avviso, si procederà alla
ripartizione delle risorse, in funzione del:


punteggio acquisito, in relazione alla griglia di valutazione sotto riportata:

Criteri

Punteggio

Rispondenza con le finalità indicate all’art. 2 (art. 3 Max 5 punti
del regolamento comunale), e grado di utilità sociale,
formativa, culturale, civica a favore della comunità
locale
Rappresentatività

del

soggetto

richiedente Max 5 punti

(esperienza, radicamento, rilevanza dell’attività svolta
per la comunità portoscusese)
Originalità e innovazione della proposta progettuale Max 10 punti
in relazione ai settori di intervento di cui all'articolo 2
(art. 3 del regolamento comunale)
Grado di compartecipazione alle spese - sponsor o Max 5 punti
contributi volontari di Enti pubblici o privati
Grado di coinvolgimento di altre associazioni o Max 5 punti
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soggetti operanti sul territorio, al fine di realizzare un
lavoro di rete
Durata dell'iniziativa

Max 5 punti

Rilevanza dell'attività nell'accreditare in campo Max 15 punti
regionale, nazionale e internazionale la Città di
Portoscuso e le sue risorse
Iniziative a favore dei più piccoli e dei giovani


Max 5 punti

valore acquisto da ciascun punto, sulla base delle risorse disponibili e della totalità dei punti
assegnati, nel rispetto delle percentuali di seguito stabilite;



Ad un punteggio compreso tra 1 e 15 corrisponde un percentuale finanziabile del 10%;



Ad un punteggio compreso tra 16 e 25 corrisponde un percentuale finanziabile del 30%;



Ad un punteggio compreso tra 26 e 45 corrisponde un percentuale finanziabile del 50%;



Ad un punteggio superiore a 46 punti corrisponde un percentuale finanziabile del 70%.

Le iniziative, realizzate nel corso del 2020 per le quali il Comune ha già elargito delle risorse, non saranno
oggetto di istruttoria.
La commissione potrebbe, al fine di facilitare e rendere più imparziale la valutazione, stabilire dei
sottocriteri che tengano conte del punteggio massimo assegnabile.
Le percentuali di erogazione del contributo potrebbero subire variazioni sulla base dello stanziamento di
bilancio.
Al fine di non disporre di eventuali economie, si procederà alla ripartizione delle risorse
proporzionatamente al punteggio acquisito.
Le iniziative/manifestazioni o eventi già in qualche maniera finanziate dal Comune non potranno essere
oggetto di valutazione e finanziamento.
Art. 4 – Modalità di partecipazione e termini di presentazione delle domande
Le istanze, predisposte secondo la modulistica di seguito allegata, dovranno essere indirizzate all’Ufficio
Protocollo

sito

in

Via

Marco

Polo

1

–

Portoscuso

o

via

mail

all’indirizzo

pec

comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it (invio tramite vs pec) improrogabilmente entro le ore
12.00 del 30.12.2020.
A corredo dell’istanza – Allegato A - dovranno essere riportati i seguenti documenti:


Breve relazione circa l'ordinaria o straordinaria attività svolta nel corso dell’anno 2020;
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Copia conforme all’originale del bilancio consuntivo relativo all’anno oggetto di finanziamento,
ovvero l’ultimo effettivamente disponibile;



Copia conforme all’originale del verbale di seduta di approvazione del bilancio dell’anno oggetto di
finanziamento rilasciato dal competente organo deliberativo per statuto, a firma del legale
rappresentante dell’Associazione, ovvero l’ultimo effettivamente disponibile;



Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla comunicazione degli estremi del conto
corrente dedicato (art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010) – il conto corrente dedicato deve essere
obbligatoriamente intestato all’Associazione richiedente. In mancanza di tale indicazione non si
potrà dar corso all’erogazione dell’eventuale contributo;



Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del Presidente/Legale
Rappresentante dell’Associazione e di coloro autorizzati ad operare sul conto corrente dedicato.

Art. 5 – Cause di esclusione
Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni:
-

la mancanza dei requisiti di cui all’art. 1 e 2 del presente avviso;

-

l’incompletezza dell’istanza e il mancato utilizzo della modulistica resa disponibile;

-

il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dell’istanza di cui all’art. 4.

Art. 6 - Modulistica e informazioni
La modulistica necessaria per partecipare al presente Avviso è disponibile presso l’Ufficio Affari Generali
del Comune di Portoscuso o scaricabile direttamente dal sito istituzionale www.comune.portoscuso.ci.it,
nella sezione “news” e “bandi e gare”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio competente al numero 0781.5111415 o
all’indirizzo e-mail ml.lai@comune.portoscuso.ci.it
Art. 7 - Istruttoria delle domande ed determinazione dei contributi
L’ufficio competente provvederà alla verifica della correttezza e della completezza delle domande
presentate. Sulla base delle domande ritenute ammissibili sarà elaborata la graduatoria provvisoria, che
verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.
I cittadini interessati potranno presentare, eventuali osservazioni o opposizioni per errori o altro, all’Affari
Generali nei 5 giorni successivi alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Una volta decorsi i termini, si provvederà, con apposito atto, all’approvazione della graduatoria definitiva
dei beneficiari e alla liquidazione delle somme agli aventi diritto.
Art. 8 - Controlli e sanzioni

Avviso Pubblico – Allegato A
L’Ufficio competente attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli artt. 43 e 71 e seguenti
del D.P.R. n° 445 del 28 agosto 2000 e ss.mm.ii. Fermo restando le sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR,
qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante
decade dai benefici, con conseguente esclusione dagli elenchi degli aventi diritto.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione che sarà presentata all’Ente competente
(Comune di Portoscuso), sarà gestito esclusivamente nell’ambito del procedimento e nel pieno rispetto
delle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati (Ue 679/2016). Maggiori dettagli si
trovano nell’informativa allegata al presente avviso – Allegato C.
Il suddetto allegato andrà debitamente firmato e allegato alla documentazione trasmessa all’Ente secondo
le modalità di cui al presente avviso.

Portoscuso, 16.12.2020

Il Dirigente dell’Area 1
Dott. Daniele Pinna

