SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: Programmazione culturale 2016. approvazone elenco per l¿erogazione contributi di
modesta entita¿ economica o che comportino un contributo massimo di 2.000,00 euro - anno 2016.
Il Dirigente
Premesso che:
il vigente Regolamento per l’erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/02/2014, prevede l’erogazione di contributi per
iniziative di modesta entità economica o che comportino un contributo massimo di 2.000,00 euro;
ai sensi dell’art. 6 del suddetto Regolamento, la valutazione delle istanze viene effettuata dall’Ufficio
sulla base dei criteri indicati all’art. 8, del Regolamento medesimo;
Viste:
la deliberazione n. 04 del 26/01/2016 con cui la Giunta Comunale ha ripartito le risorse finanziarie
per la programmazione culturale 2016 stanziando, tra l’altro, la somma complessiva di € 30.000,00
per i contributi i modesta entità economica al fine di sostenere attività di animazione territoriale, di
inclusione sociale attraverso linguaggi artistici e attività giovanili;
la determinazione n. 2245 del 13/03/2015 con cui sono stati approvati i criteri di valutazione delle
richieste di contributo di modesta entità economica e stabilite le modalità di assegnazione del
contributo ;
la determinazione n. 2487 del 17/03/2016 con cui è stato approvato il relativo bando pubblico;
Preso atto che:
in data 18/03/2016 è stato pubblicato, sul sito istituzionale, l’avviso pubblico con cui è stato fissato,
entro e non oltre le ore 14:00 del 31/05/2016, il termine per la presentazione delle domande di
contributo per attività culturali e di spettacolo fino a 2.000,00 euro;
i progetti pervenuti successivamente al 31 maggio 2016, e comunque non oltre il 30 settembre 2016,
verranno valutati se dovessero risultare ulteriori risorse disponibili;
Considerato che, a seguito dell’esame delle richieste pervenute, sono state escluse le domande
presentate dalle sotto elencate Associazioni per i motivi appresso indicati:
•

•

•

Elèt Eventi e Coro Giovanile città di Quartu
ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento per l’erogazione dei contributi per attività
culturali
e di spettacolo, avendo presentato richiesta di contributo anche per il bando di cui all'art. 3
comma 7;
Lotus Olistica – centro di ricerca olistica bio naturale e Sportivambiente ASD-APS
e attività proposte si svolgeranno fuori dal territorio comunale e non rappresentano una
promozione o un ritorno d’immagine, in termini culturali, per la Città (art 5 comma 1 del
Regolamento);
Casablanca Circolo cinematografico FICC
Il progetto è stato presentato con modalità differente da quella on line e non è stata redatta
sul modello unico( art. 6 comma 1 lettere a) e b) del bando);
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•

Circolo Sardo Automoto d’epoca SCQ, CISP Comitato Internazionale per lo sviluppo dei
popoli e Parrocchia N.S. di Bonaria
i progetti non sono stati redatti sul modello unico ( art. 6 comma 1 lettera b) del bando);

•

Nuraghes APS, ASD Sportivambiente e Marea
il finanziamento richiesto, a carico del Comune, superiore all’80% del valore complessivo del
progetto ( art. 6 comma 1 lettera f) del bando);

•

Africadegna ONLUS
non è stata compilata una delle parti del progetto (art. 6 comma 1 lettera d) del bando);

Viste le schede redatte dall’Ufficio, relative alla valutazione delle singole proposte presentate;
Dato atto che sulla base delle predette schede di valutazione è stato predisposto l'elenco derivante
dalle sopracitate valutazioni allegato alla presente determinazione;
Visto il combinato disposto dei commi 6 e 7 del citato articolo 8 del Regolamento per l’erogazione dei
contributi alle attività culturali, i quali stabiliscono che i contributi sono assegnati dal Dirigente
mediante l’applicazione della formula matematica descritta nel medesimo articolo in proporzione al
punteggio attribuito ai progetti presentati che abbiano raggiunto il punteggio minimo di idoneità di
60 punti;
Dato atto che dall’applicazione della suddetta procedura ai progetti presentati scaturisce il valore dei
contributi come riportati a margine dei nominativi dei citati soggetti idonei;
Visti :
il Decreto legislativo n. 267/2000;
il Regolamento per l’erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono riportate nel presente dispositivo:
di approvare:
le valutazioni relative ai progetti di modica entità economica o che comportino un contributo
massimo di 2.000,00 euro, secondo le schede redatte dall’Ufficio per ciascun progetto presentato;
l’elenco definitivo dei punteggi assegnati a ciascun soggetto proponente, composto dall’ allegato A
( elenco soggetti idonei – punteggio <60) e dall’allegato B (elenco soggetti non idonei -punteggio >60)
parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
di assegnare, in via definitiva, per l’importo totale di euro 30.000,00, i contributi indicati, nella
colonna “contributo concesso” dell’allegato A, affianco di ciascun soggetto idoneo;
di dare atto:
che le attività si svolgeranno entro l’anno 2016 e, pertanto, graveranno sul bilancio dell’esercizio in
corso;
che i relativi impegni di spesa verranno assunti con separato atto;
di trasmettere il presente atto all’Ufficio Messi per la pubblicazione per 15 gg. All’Albo Pretorio e al
Servizio Informatico per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cagliari;
attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Pinella Marini
Estensore:
SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO
Il Dirigente
(Alessandro Cossa / INFOCERT SPA)
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