
Comune di Presicce-Acquarica 
Provincia di Lecce

______________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 193 del 17/11/2021

OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DEL BANDO "SOSTENIAMO 
IL TERZO SETTORE - II EDIZIONE"

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di Novembre alle ore 12:17, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Il Sindaco Avv. Paolo Rizzo la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed 
è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Olga Toriello.
Intervengono i Signori:

N° Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 RIZZO PAOLO Il Sindaco X
2 GENNARO VALENTINA Il Vice Sindaco X
3 PALESE ALFREDO ANDREA Assessore X
4 PIZZOLANTE NATACHA Assessore X
5 SCARCELLA SERGIO VALERIO Assessore X
6 MONSELLATO ANDREA MARCO Assessore  X

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DEL BANDO 
"SOSTENIAMO IL TERZO SETTORE - II EDIZIONE"

A.  Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego): “Gli organi di 
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i 
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e 
verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi 
impartiti. 

B. Visto il decreto legislativo n. 267/2000  "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali" 
ed in particolare: 
 l'art. 48, comma 2: “La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 

2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che 
non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente 
della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della 
provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio 
sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

C. Visto il D. Lgs n. 118/2011 e ss. mm. ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)"

D. Visto l’art. 1 della La legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" che richiama la Pubblica Amministrazione al 
perseguimento dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nei 
procedimenti amministrativi;

E. Visto  l’art.  12  della citata legge il quale, in materia di attribuzione di vantaggi economici, prescrive 
che  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. 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.

F. Visto il Regolamento Comunale n. 14/2003 dell’ex – Comune di Presicce in materia di sussidi, 
contributi economici a persone ed enti;

G. Visto il Piano Comunale Anticorruzione che obbliga l’Amministrazione ad adottare misure di 
pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle opportunità offerte dal 
Comune in materia di erogazione dei contributi economici;

H. Visto il D. Lgs. N. 159/2011 (Codice antimafia)
I. Visto il regio decreto n. 773/1931 (T. U. L. P. S.)
J. Visto l’art. 175 comma 5 – bis, lettera e – bis del D. Lgs. N. 267/2000 secondo cui l’organo 

esecutivo adotta le variazioni compensative tra macroaggregati appartenenti allo stesso programma e 
stessa missione;

K. Richiamati i seguenti atti amministrativi interni:
 il vigente regolamento comunale di contabilità;
 La delibera di C. C. n. 23/2021  di approvazione del bilancio di previsione
 La delibera di C.C. n. 41/2021 di approvazione dell'assestamento al bilancio di previsione
 La delibera di C. C. n. 24/2021 di approvazione della nota di aggiornamento al  Documento 

Unico di Programmazione 2021/2023
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 Delibera di G. M.  n. 99 del 02/07/2021 con la quale è stato istituito il bando comunale 
denominato “Sosteniamo il Terzo Settore”, 

L. Atteso  che il bando ivi citato è una misura strutturale a sostegno delle attività culturali, ricreative e 
di pubblico spettacolo organizzate dagli enti del terzo settore;

M. Rilevato che questa misura dà un forte impulso anche e soprattutto dal punto di vista turistico in 
quanto un programma ricco di iniziative attrae numerosi turisti in vacanza nel Salento durante il 
periodo festivo; 

N. Ritenuto doveroso e utile riproporre il bando predetto a sostegno delle attività culturali, ricreative e 
di pubblico spettacolo organizzate dagli enti del terzo settore durante i mesi di 
ottobre/novembre/dicembre 2021

O. Considerato che: 
 è necessario stabilire i seguenti principi di indirizzo politico – amministrativi all’interno dei quali 

strutturare l’avviso pubblico:   
a. denominazione bando: Sosteniamo il Terzo Settore – II Edizione;
b. tipologia eventi ammissibili a finanziamento: iniziative artistiche, culturali, di pubblico 

spettacolo, ricreative, di promozione del territorio e a carattere turistico
c. destinatari: Enti del Terzo Settore e associazioni sportive dilettantistiche che organizzano 

iniziative artistiche, culturali, di pubblico spettacolo, ricreative, di promozione del territorio 
ed a carattere turistico

d. risorse finanziarie disponibili: € 15.000,00 
e. periodo di svolgimento delle iniziative: fino al 31 dicembre 2021
f. Manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento: soglia massima di erogazione dei 

contributi: € 3.000,00;
g. Convegni e presentazione di libri: soglia massima di erogazione dei contributi: € 500,00;
h. soggetti esclusi: enti già destinatari di altri finanziamenti nazionali/regionali per il progetto 

da candidare o beneficiari di compartecipazione finanziaria da parte del Comune
P. Ritenuti i predetti criteri stabiliti coerenti con il Regolamento Comunale n. 14/2003 e con il Piano 

Comunale anticorruzione;
Q. Ritenuto altresì doveroso dare mandato al V Settore affinchè metta in atto tutti gli adempimenti 

necessari all’emanazione di un Avviso Pubblico per la concessione dei contributi economici;
R. PRESO atto della possibilità di operare una variazione compensativa tra magro aggregati assegnati 

alla missione 07 e al programma 01 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio finanziario 2021 : 

S. RITENUTO quindi necessario procedere allo storno di € 15000,00 dal capitolo di spesa n. 3095 art. 
6  destinando le somme di cui sopra al capitolo 3095 art. 11 del bilancio di previsione 2021/2023 
esercizio finanziario 2021, al fine di garantire una più funzionale allocazione della risorse finanziarie 
assegnate al V Settore; 

T. Visti  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti uffici

DELIBERA

1. Di dare atto la Giunta Municipale ha inteso continuare nel  processo di erogazione di contributi 
economici agli Enti del Terzo settore che intendono organizzare, nei mesi di 

Missione Programma Tit Macr Capitol
o

P. d. c. Descrizione Stanziam Variazione 
competenza

Variazione cassa

07 01 1 03 3095 
art. 6

1.03.02.99.
999

Spese per prestazione di 
servizi turistici

€ 18.705,98 - €15.000,00 - €15000,00

07 01 1 04 3095 
art. 11

1.04.04.01.00
1

Trasferimento a istituzioni 
sociali private

€ 0,00 + € 15000,00 + € 15000,00
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ottobre/novembre/dicembre 2021,  iniziative di natura artistica, culturale, di pubblico spettacolo, 
ricreative, di promozione del territorio e con finalità turistiche nei;

2. Di effettuare variazione compensativa tra magro aggregati assegnati alla missione 07 e al programma 
01 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio finanziario 2021 : 

3. Di dare atto che per effetto di tali variazioni il bilancio non subisce variazioni negli equilibri e 
mantiene il pareggio finanziario; 

4. Di dare atto che le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano ad € 15.000,00 rivenienti dal 
capitolo 3095 art. 11 esercizio finanziario 2021

5. Di istituire il bando “Sosteniamo il Terzo Settore – II Edizione” ;
6. Di approvare i seguenti criteri di indirizzo politico – amministrativo per la concessioni dei contributi 

economici:
 denominazione bando: Sosteniamo il Terzo Settore – II Edizione;
 tipologia eventi ammissibili a finanziamento: iniziative artistiche, culturali, di pubblico 

spettacolo, ricreative, di promozione del territorio e a carattere turistico
 destinatari: Enti del Terzo Settore e associazioni sportive dilettantistiche che organizzano 

iniziative artistiche, culturali, di pubblico spettacolo, ricreative, di promozione del territorio ed a 
carattere turistico

 risorse finanziarie disponibili: € 15.000,00 
 periodo di svolgimento delle iniziative: fino al 31 dicembre 2021
 Manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento: soglia massima di erogazione dei 

contributi per ogni evento: € 3.000,00;
 Convegni e presentazione di libri: soglia massima di erogazione dei contributi per ogni evento: € 

500,00;
 soggetti esclusi: enti già destinatari di altri finanziamenti nazionali/regionali per il progetto da 

candidare o beneficiari di compartecipazione finanziaria da parte del Comune
7. Di dare atto che i criteri stabiliti sono coerenti con il Regolamento Comunale n. 14/2003 e con il 

Piano Comunale anticorruzione;
8. Di dare mandato al V Settore affinchè metta in atto tutti gli adempimenti necessari all’emanazione 

di un Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici coerentemente con gli indirizzi 
politico – amministrativi riportati al punto 6;

9. di proporre l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 stante la 
complessa procedura organizzativa dell’evento.

LA GIUNTA COMUNALE

      Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione;

Missione Programma Tit Macr Capitol
o

P. d. c. Descrizione Stanziam Variazione 
competenza

Variazione cassa

07 01 1 03 3095 
art. 6

1.03.02.99.
999

Spese per prestazione di 
servizi turistici

€ 18.705,98 - €15.000,00 - €15000,00

07 01 1 04 3095 
art. 11

1.04.04.01.00
1

Trasferimento a istituzioni 
sociali private

€ 0,00 + € 15000,00 + € 15000,00
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di dichiarare la su estesa proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Il Sindaco IL Segretario Comunale
Avv. Paolo Rizzo Dott.ssa Olga Toriello

(atto sottoscritto digitalmente)


