
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:
16 marzo 2023 

Premesso che è interesse del Comune di Portoscuso sostenere l’attività ricreativa, aggregativa e so-
ciale 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 proce-
denti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministra-
zioni 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 ordina-
ri;
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 sov-
venzione, contributo o patrocinio riconosciuto dal Comune di Portoscuso;
Ritenuto  opportuno  rendere  noto  l’avviso  finalizzato  all’erogazione  dei  contributi  ordinari  per 
l’anno 2022;
Considerato che con deliberazione di G.M. 97 del 06/12/2022 è stato dato l’atto di indirizzo per la 
concessione dei contributi, stabilendo i termini per la durata di pubblicazione dell'avviso stesso; 
Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 2355 del 15/12/2022, è stato pubblicato l’avviso 
per la concessione dei contributi a favore delle Associazioni culturali e di volontariato del territorio 
con scadenza 30 dicembre 2022;
Preso atto che al termine della presentazione delle suddette istanze sono pervenute al protocollo 
dell’Ente un numero di istanze pari a 11, mentre nelle varie annualità il  numero è stato, seppur 
altalenante, maggiore, anche considerato che al presente avviso non hanno partecipato associazioni 
storiche che svolgono, all’interno della comunità di Portoscuso, un importante ruolo associativo e 
giovani associazioni che stanno operando proficuamente nella comunità da qualche anno a questa 
parte;
Dato atto che per l’avviso pubblico in questione è stata data la debita pubblicità ma è ragionevole 
pensare che la non totale partecipazione potrebbe essere stata causata dalla pubblicazione avvenuta 
negli ultimi 15 giorni dell’anno, proprie nel pieno delle festività natalizie;
Preso atto che tale contribuzione è un segno importante per le realtà associative, che senza scopo di 
lucro, agiscono nel territorio rendendolo più vitale e operativo;
Detto ciò è facilmente comprensibile come l'apporto seppur minimo di questa contribuzione non 
possa essere trascurata;
Considerato che sulla base di queste valutazioni l’organo competente,  mediante deliberazione di 
GM n. 6 del 9 febbraio 2023, ha disposto di voler riaprire i termini per un’ulteriore arco temporale 
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di 15 giorni al fine di consentire alle associazioni di cui in premessa di prendere parte alla conces-
sione dei contributi resi dall’Ente per lo svolgimento delle loro attività istituzionali e previste nel 
proprio statuto;
Dato atto che le risorse, pari ad euro 9.350,00, sono già state prenotate con la già citata determina-
zione e risultano disponibili al capitolo di bilancio 01111009/2023 – impegno provvisorio 2134 in 
conto residui 2022;

RENDE NOTO
che sono stati aperti NUOVAMENTE i termini di presentazione delle domande per il riconoscimen-
to 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 2022 realizzando attività/manifestazioni o interventi in uno o più ambiti di interesse qua-
li quello civico, sociale, culturale, ambientalistico, turistico, religioso, educativo e formati-
vo;

2. Possano vantare di aver maturato un’esperienza significativa nell’ambito della propria attivi-
tà, da almeno un anno (rispetto all’anno di riferimento - 2022);

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);

5. coloro che non abbiano già presentato istanza in risposta al bando la cui scadenza era 
prevista per il 30/12/2022;

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, ambien-
tale, sociale e turistico del paese;

 valorizzare la condizione giovanile;
 contribuire all’elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralisti-

che 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 pro-
cederà alla ripartizione delle risorse, in funzione del:

 punteggio acquisito, in relazione alla griglia di valutazione sotto riportata (art. 6 regolamen-
to comunale):

Criteri Punteggio

Rispondenza  con  le  finalità  indicate  all’art.  2 
(art. 3 del regolamento comunale), e grado di uti-
lità sociale, formativa, culturale, civica a favore 
della comunità locale

Max 5 punti

Rappresentatività del soggetto richiedente (espe-
rienza, radicamento, rilevanza dell’attività svolta 
per la comunità portoscusese)

Max 5 punti

Originalità e innovazione della proposta proget- Max 10 punti
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tuale in relazione ai settori  di intervento di cui 
all'articolo 2 (art. 3 del regolamento comunale)
Grado di compartecipazione alle spese - sponsor 
o contributi volontari di Enti pubblici o privati 

Max 5 punti

Grado di coinvolgimento di altre associazioni o 
soggetti operanti sul territorio, al fine di realizza-
re un lavoro di rete

Max 5 punti

Durata dell'iniziativa Max 5 punti
Rilevanza  dell'attività  nell'accreditare  in  campo 
regionale, nazionale e internazionale la Città di 
Portoscuso e le sue risorse

Max 15 punti

Iniziative a favore dei più piccoli e dei giovani Max 5 punti
Precisato  che  al  fine  di  garantire  una  istruttoria  che  sia  il  più  oggettiva  possibile,  si  intende 
necessario  fissare  dei  sottocriteri  rispetto  alla  griglia  di  valutazione  di  cui  al  citato  art.  6, 
riparametrando alcune fasce di punteggio rispetto all’associazione che ha fatto un numero di eventi 
maggiore rispetto alle altre. Questo permette di dare una equa pesatura alle iniziative svolte:

Criterio Sottocriterio Sottocriterio Sottocriterio
Rispondenza  con  le  finalità 
indicate all’art.  2 (art. 3 del 
regolamento  comunale),  e 
grado  di  utilità  sociale, 
formativa, culturale, civica a 
favore della comunità locale 
–  unica  valutazione  a 
seconda dell’attività svolta

Sociale=5 Formativa=3 Sociale-
Aggregativa=1

Rappresentatività  del 
soggetto  richiedente 
(esperienza,  radicamento, 
rilevanza  dell’attività  svolta 
per  la  comunità 
portoscusese)  –  viene 
effettuata una media rispetto 
ai due punteggi acquisiti

numero 
associati
oltre  150=5  pt 
da 51 a 149=3 pt 
da 0 a 50=1 pt

longevità 
dell'associazione
da 25 e oltre=5 pt 
da 10 a 25 =3pt 
sino a 10=1pt

Originalità  e  innovazione 
della proposta progettuale in 
relazione  ai  settori  di 
intervento  ammessi  (art.  3 
del  regolamento  comunale) 
– viene effettuata una media 
rispetto  ai  due  punteggi 
acquisiti

organizzazione 
eventi
oltre  10=10  pt 
da  8  a  10=7  pt 
da  6  a  7=5  pt 
da  3  a  5=3pt 
da 1 a 2=1 pt

partecipazione  ad 
eventi
oltre  10=10  pt 
da  8  a  10=7  pt 
da  6  a  7=5  pt 
da  3  a  5=3pt 
da 1 a 2=1 pt

Grado di compartecipazione 
alle  spese  -  sponsor  o 
contributi  volontari  di  Enti 
pubblici o privati 

Compartecipaz
ione  alle  spese 
per  eventi 
propri
da 70 a 100%=1 
da  40  a  69%=3 
da 1 a 39%=5  
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Grado di coinvolgimento di 
altre associazioni  o soggetti 
operanti sul territorio, al fine 
di  realizzare  un  lavoro  di 
rete

Lavoro  di  rete 
agli  eventi 
propri
da 70 a 100%=5 
da  40  a  69%=3 
da 1 a 39%=1 

Durata dell'iniziativa
Riparametrato al numero 
massimo di eventi svolti da 
un’associazione

Espresso  in 
giorni  per 
eventi propri
da 1  a  2  gg= 1 
da  3  a  5  gg=2 
da  6 a  10  gg=3 
da 11 a 20 gg=4 
oltre 20 gg=5    

Rilevanza  dell'attività 
nell'accreditare  in  campo 
regionale,  nazionale  e 
internazionale  la  Città  di 
Portoscuso e le sue risorse – 
viene  effettuata  una  media 
rispetto  ai  tre  punteggi 
acquisiti e rispetto al numero 
massimo  di  eventi  svolti 
dalle  associazioni 
partecipanti. 

Eventi propri, e 
non,  in  grado 
di  accreditare 
Portoscuso  a 
livello 
REGIONALE=5

Eventi  propri,  e 
non,  in  grado  di 
accreditare 
Portoscuso a livello 
NAZIONALE=10

Eventi propri, e non, 
in  grado  di 
accreditare 
Portoscuso a livello
INTERNAZIONALE
=15

Iniziative  a  favore  dei  più 
piccoli e dei giovani (eventi 
propri)  riparametrato  al 
numero massimo di eventi 
svolti da un’associazione

SI= 5 NO 0

Le iniziative, realizzate nel corso del 2022 o nella programmazione del 2022, per le quali il Co-
mune ha già elargito delle risorse anche indirettamente, non saranno oggetto di istruttoria.

Le percentuali di erogazione del contributo potrebbero subire variazioni sulla base dello stanzia-
mento di bilancio.
Al fine di non disporre di eventuali economie, si procederà alla ripartizione delle risorse proporzio-
natamente al punteggio acquisito.
Art. 4 – Modalità di partecipazione e termini di presentazione delle domande
Sulla base della modulistica disponibile, gli utenti interessati possono presentare istanza improroga-
bilmente entro le ore 12.00 del giorno 16 marzo 2023 (ore 23.59 se la documentazione sarà trasmes-
sa via pec all’indirizzo dell’ente) – ovvero entro i 15° dalla data successiva alla pubblicazione del 
presente atto sull'albo pretorio dell'Ente.
La domanda al Comune di Portoscuso potrà essere consegnata mediante due modalità:

1. trasmissione via pec all’indirizzo comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it  
IMPORTANTE
In questo caso, perché la documentazione arrivi a destinazione, è necessario che la trasmissione 
avvenga da un indirizzo di posta certificata (pec) e NON da un indirizzo di posta ordinaria. 
La documentazione allegata alla pec dovrà essere trasmessa sotto forma di un unico file in 
formato pdf  (istanza  e  tutti  i  documenti  necessari  richiesti).  Questo  è  richiesto  al  fine  di 

mailto:comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it
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facilitare l’istruttoria. Per creare un fili unico sarà possibile utilizzare un programma simile 
ad es. https://smallpdf.com/it/unire-pdf 

2. consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Portoscuso.
Art. 5 – Documentazione da trasmettere
A corredo dell’istanza – Allegato 1 – debitamente sottoscritta dovranno essere riportati i seguenti 
documenti:

 Breve relazione circa l'ordinaria o straordinaria attività svolta nel corso dell’anno 2022;
 Copia conforme all’originale del bilancio consuntivo relativo all’anno oggetto di finanzia-

mento, 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 Rappre-
sentante dell’Associazione e di coloro autorizzati ad operare sul conto corrente dedicato.

Art. 6 – 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. 7 - Istruttoria delle domande e determinazione dei contributi
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rimanda integralmente agli 
articoli del regolamento attualmente vigente.
L’ufficio competente provvederà alla verifica della correttezza e della completezza delle domande 
presentate. 
Sulla base delle domande ritenute ammissibili sarà elaborate le graduatorie provvisorie, che verran-
no pubblicate all’Albo Pretorio del Comune.
I cittadini interessati potranno presentare, eventuali osservazioni o opposizioni per errori o altro, 
all'ufficio Affari Generali nei 5 giorni successivi alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
Una volta decorsi tali termini, si provvederà, con apposito atto, all’approvazione delle graduatorie 
definitive dei beneficiari e alla liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto.
Nel caso in cui il Comune di Portoscuso vanti un credito per l’uso di beni comunali, l’erogazione 
dei  benefici  può  essere  sospesa  fino  all’assolvimento  dell’obbligazione  ovvero  decurtato 
direttamente quanto dovuto,  a seguito di comunicazione del dirigente competente nella gestione 
degli immobili comunali (dirigente area 2).
Art. 8 - Modulistica e informazioni
La modulistica necessaria per partecipare al presente avviso è scaricabile direttamente dal sito del 
Comune Homepage Comune di Portoscuso | Comune di Portoscuso     nella sezione news (eventual-
mente in archivio) – home page e in bandi e gare e su amministrazione trasparente.
Eventuali quesiti potranno essere posti all'attenzione della dottoressa Maria Luisa Lai, all’indirizzo 
e-mail ml.lai@comune.portoscuso.ci.it
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione che sarà presentata all’Ente compe-
tente (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). Mag-
giori dettagli si trovano nell’informativa allegata al presente avviso.
Art. 10 – Integrazioni, controlli e sanzioni

mailto:ml.lai@comune.portoscuso.ci.it
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L’Ufficio competente procederà ai sensi della Legge 241/90 a richiedere eventuali integrazioni ne-
cessarie.
Inoltre avvierà 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 emerges-
se la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici, con conseguente 
esclusione dagli elenchi degli aventi diritto.

Portoscuso, 01.03.2023


