
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   125   del   23.08.2022

Contributi per le attività, iniziative e manifestazioni culturali e di 
spettacolo – Annualità 2022. Indirizzi e criteri di ripartizione

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



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;

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 entro il mese di aprile, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico da
parte del Responsabile del Servizio Sport e Cultura;

• ai  sensi  dell'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;

Rilevato 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;

Vista  la  deliberazione del  Consiglio  comunale  numero 67  del  22  dicembre 2021,  che
approva il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell’articolo 174 comma 3
del decreto legislativo n. 267 del 2000 e degli art. 10 e 11 del Decreto Legislativo 118 del
2011;

Ritenuto,  per  quanto  fin  qui  esposto,  di  assegnare  la  somma  di  euro  50.000,00
attualmente disponibili sul Capitolo di spesa 4041 "Contributi per manifestazioni culturali”,
ricompreso nel  Titolo  1,  Missione 5,  Programma 2,  del  Bilancio  2022,  in  favore  delle
associazioni culturali per l'erogazione di contributi per le attività culturali e di spettacolo
realizzate e da realizzarsi nell'anno 2022, di cui all’articolo 16 del Regolamento; 

Vista  la  delibera  della  Giunta  Comunale  numero  7  del  25  gennaio  2022  recante
“Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;



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;

Valutata la necessità, per quanto sopra esposto:

• di prorogare i termini di presentazione delle domande per l'assegnazione dei contributi
in oggetto, stabilendo che la scadenza debba essere fissata non meno di 30 giorni dalla
data di pubblicazione del bando, al fine di concedere alle associazioni interessate un più
ampio termine per la predisposizione della documentazione necessaria;

• di  prorogare,  per  le  sole  manifestazioni  che  si  sono  realizzate  nell’anno  2022
precedentemente alla data di pubblicazione del bando e per le quali è stata presentata e
ammessa  l'istanza  per  l'ottenimento  dei  contributi  di  cui  trattasi,  i  termini  di
presentazione della rendicontazione fissati dall’articolo 15 del Regolamento, stabilendo
che la scadenza debba essere fissata non meno di 45 giorni dalla data di pubblicazione
del bando, al fine di concedere alle associazioni interessate un congruo termine per la
predisposizione  della  documentazione  necessaria  attraverso  l’utilizzo  della  nuova
modulistica che verrà approvata e pubblicata unitamente al bando;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, i
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 50.000,00, allocata sul Capitolo
4041  “Contributi  per  manifestazioni  culturali”,  ricompreso  nel  Titolo  1,  Missione  5,
Programma 2 del Bilancio pluriennale 2022-2024 – annualità  2022, in favore  delle
associazioni culturali per l'erogazione di contributi per le attività culturali e di spettacolo
realizzate e da realizzarsi nell'anno 2022, di cui all’articolo 16 del Regolamento; 

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 realizzate e
da realizzarsi nell'anno 2022, di cui all’articolo 16 del Regolamento, 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 e svolte
all’interno dello stesso territorio comunale – effettuate con successo per almeno
altre  due  edizioni  –  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,
comprese quelle svolte fuori dal territorio comunale, che non presentino i requisiti
del numero di edizioni effettuate e di durata di cui al precedente punto – effettuate
con successo e che si distinguono per originalità e capacità innovativa – 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
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;

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

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
– nel rispetto di tutte le condizioni: contributo non superiore al 70% della spesa ed
erogabile per un massimo di euro 7.000,00;

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  –  contributo  non
superiore al 70% della spesa ed erogabile per un massimo di euro 10.000,00;

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  – contributo non superiore al  70% della spesa ed
erogabile per un massimo di euro 3.000,00;

3. Di stabilire che le tipologie di spese ammesse a rendiconto, ai fini dell'erogazione dei
contributi per le attività, iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo realizzate e
da  realizzarsi  nell'anno  2022,  siano  quelle  di  cui  all’articolo  23,  commi  1  e  2  del
Regolamento, così come di seguito riportate ed eventualmente integrate:

a. il fitto di locali, impianti o strutture sede dell'attività, iniziativa o manifestazione; per i
contributi straordinari tali spese devono essere riferite esclusivamente all'impianto o
struttura  in  cui  le  manifestazioni  hanno  avuto  luogo  e limitatamente  ai  giorni
strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione, iniziativa e/o evento
– sono da intendersi necessari i giorni di effettivo svolgimento della manifestazione,
con il limite massimo dei due giorni immediatamente precedenti e seguenti;

b. illuminazione,  acqua,  telefoniche,  riscaldamento  e  conduzione  dei  locali;  per  i
contributi straordinari tali spese devono essere riferite esclusivamente all'impianto o
struttura  in  cui  le  manifestazioni  hanno  avuto  luogo e  limitatamente  ai  giorni
strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione, iniziativa e/o evento
– sono da intendersi necessari i giorni di effettivo svolgimento della manifestazione,
con il limite massimo dei due giorni immediatamente precedenti e seguenti;

c. l'allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture - addobbo, scenografie, opere
grafiche, drappeggio, montaggio, smontaggio, ecc.;

d. acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario e di consumo;

e. nolo di strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive;

f. acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;

g. la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi o siti
digitali;

h. spese per imposte, tasse e diritti d'autore;



i. le  spese per  la  pubblicità  e divulgazione dell'attività,  iniziativa o manifestazione
(inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);

j. compensi ufficiali per relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc.;

k. spese di  viaggio  di  ospitalità  (vitto  e  alloggio)  per  relatori,  conferenzieri,  artisti,
gruppi  artistici,  ecc.  non  residenti,  esclusivamente  per  i  giorni  strettamente
necessari allo svolgimento della manifestazione, iniziativa e/o evento –  sono da
intendersi  necessari  i  giorni  di  effettivo svolgimento della manifestazione,  con il
limite  massimo  dei  due  giorni  immediatamente  precedenti  e  seguenti,  salvo
indisponibilità di biglietti di viaggio in dette giornate;

l. rimborso  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio,  di  atleti,  artisti  e  organizzatori  nel
numero  strettamente  necessario  e  di  altri  esecutori  materiali  delle  iniziative  o
manifestazioni esclusivamente per i giorni strettamente necessari allo svolgimento
della manifestazione, iniziativa e/o evento – sono da intendersi necessari i giorni di
effettivo  svolgimento  della  manifestazione,  con il  limite  massimo dei  due giorni
immediatamente precedenti e seguenti, salvo indisponibilità di biglietti di viaggio in
dette giornate;

m. il  coordinamento  artistico  o  culturale  affidato  a  elementi  di  comprovata
qualificazione professionale o artistica o culturale  nella misura massima del 30%
delle altre spese complessivamente sostenute e rendicontate;

n. corsi di formazione e consulenze tecniche e progettuali;

o. attività  svolta  da  personale  dipendente,  volontario  o  incaricato;  per  i  contributi
straordinari  tali  spese  devono  essere  riferite  esclusivamente  al  mese  in  cui  è
programmato lo svolgimento dell'evento e nella misura massima del 20% delle altre
spese complessivamente sostenute;

p. spese generali  determinate forfettariamente  nella  misura massima del  3% della
spesa complessivamente sostenuta e ammessa a finanziamento.

4. Di  prorogare  la  presentazione delle  istanze,  rispetto  al  termine  del  mese  di  aprile
previsto nel  Regolamento, e di  stabilire che la scadenza debba essere fissata non
meno di  30 giorni  dalla  data  di  pubblicazione del  bando,  al  fine di  concedere alle
associazioni  interessate  un  più  ampio  termine  per  la  predisposizione  della
documentazione necessaria;

5. Di dare atto che ai sensi dell'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, la
rendicontazione deve essere 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;

6. Di  prorogare,  per  le  sole  manifestazioni  che  si  sono  realizzate  nell’anno  2022
precedentemente alla data di pubblicazione del bando e per le quali è stata presentata
e  ammessa  l'istanza  per  l'ottenimento  dei  contributi  di  cui  trattasi,  i  termini  di
presentazione della rendicontazione fissati dall’articolo 15 del Regolamento, stabilendo
che  la  scadenza  debba  essere  fissata  non  meno  di  45  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del bando, al fine di concedere alle associazioni interessate un congruo
termine per la predisposizione della documentazione necessaria attraverso l’utilizzo
della nuova modulistica che verrà approvata e pubblicata unitamente al bando;



7. Di dare atto che l'Amministrazione comunale 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;

8. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Sport e Cultura al fine di 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
del Regolamento e nei limiti massimi previsti nel presente atto;

9. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma 4,  del  citato  Decreto
Legislativo numero 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   19/08/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/08/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  SANDRA LICHERI

IL VICESINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/08/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/09/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/08/2022 al 07/09/2022 (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 
23/08/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.08.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 125 del 23/08/2022


