COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale e Servizi alla Persona
Determinazione n. 403 del 29/10/2021
Proposta n. 115
del 29/10/2021

Oggetto: : PUBBLICAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE,
RICREATIVE COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI PRESENTI NEL COMUNE DI OSIDDA

Il Responsabile del Servizio
Visto lo Statuto e il vigente Regolamento;
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021;
Visti gli artt. 3 e 17 del d.lgs 3 febbraio n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Sindacale del 31.12.2020 n. 10 con il quale è stata nominata Responsabile del Servizio la
Dott.ssa Francesca Doneddu;
Visto il T.U. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs 50/2016;
PREMESSO CHE:
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 26 del
01/02/2020 è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza in conseguenza al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Con il Decreto Legge 23 febbraio 2020 nr. 6 convertito in L.13/2020 recante "misura urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19" sono state adottate misure di
sospensione di tutte le manifestazioni comprese quelle ludiche e sportive sia nei luoghi chiusi che aperti al
pubblico;
Preso atto le predette misure di sospensione sono state oggetto di ulteriore regolamentazione con i seguenti
successivi provvedimenti: DPCM dell'8 marzo (G.U. nr. 59 08/03/2020); DPCM del 01/04/2020; DPCM del
26 aprile (G.U. nr. 108 del 27 aprile 2020; DPCM del 17 maggio; i DCPM 24 ottobre 2020, 03 novembre
2020, 03 dicembre 2020; D.L n. 214 gennaio 2021 " Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVI - 19" è stato prorogato dal 31/12/2020
al 30/04/2021 lo stato di emergenza; delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile
2021;

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 relativo alla proroga dello stato di emergenza sul

territorio fino al 31/12/2021;

CONSIDERATO CHE:
-

Le associazioni presenti in questo comune, sopperiscono all’assenza di esercizi commerciali, offrono

indispensabili punti di aggregazione ed importanti servizi di ristoro;
-

Nella medesima forma viene assicurata la gestione di importanti servizi sportivi di riferimento

territoriale;
-

A fronte del mancato incasso delle quote e di compensi vari durante i lunghi periodi di chiusura

imposti dall’emergenza sanitaria, le predette associazioni, hanno comunque dovuto sostenere le spese fisse
di gestione relative ai canoni di locazione, utenze elettriche, idriche e tributi locali;
-

La condizione di sofferenza sopra descritta, rende indispensabile l’erogazione di un appropriato

sostegno economico, che possa assicurare la ripresa e la prosecuzione delle attività sociali e sportive;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la “Concessione di sovvenzioni contributive e vantaggi
economici per le attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di volontariato e
promozione sociale", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.03.2019;
PRESO ATTO che detto Regolamento prevede, all’art. 15, che la definizione delle finalità dei vari settori
non preclude al Comune la possibilità di adottare interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono
motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità”.
RICHIAMATA la delibera n. 57 del 20/10/2021 con la quale vengono impartite le direttive al Responsabile
del Servizio scrivente per l'adozione degli opportuni e conseguenti atti di gestione, ivi compresa la
predisposizione e pubblicazione di un avviso contenente tutte le tutte le indicazioni
PREDISPOSI e Ritenuto di dover approvare gli atti composti dai seguenti documenti:
Avviso Pubblico
Allegato A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Allegato B - CERTIFICAZIONE SPESE
RITENUTO di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, comprensiva della
documentazione, della quale si può prendere visione sul profilo del committente, sezione Bandi e gare;
Tutto ciò premesso e sulla base delle indicazioni sopra espresse
DETERMINA
Di approvare, quali parte integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti allegati:
●Avviso pubblico
●Allegato A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
●Allegato B - CERTIFICAZIONE SPESE
Di fissare alle ore 14:00 del 29/11/2021 il termine di presentazione delle domande;
Di pubblicare la presente determinazione, comprensiva della documentazione, della quale si può prendere
visione sul profilo del committente, sezione Bandi e gare;
Di prelevare l’importo complessivo di €. 6.000,00 sull’intervento n. 1.04.04.01.001-06.01 che presenta
sufficiente disponibilità;

Di trasmette il presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza
Di rendere la presente immediatamente eseguibile

Il Responsabile del Procedimento
DONEDDU FRANCESCA

Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 29/10/2021
Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 29/10/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
DONEDDU FRANCESCA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

