Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 270 DEL 01/12/2021
Oggetto : Riconoscimento di un contributo economico a favore delle Associazioni di Promozione Sociale
'Sorriso di Ugento' e 'Amanti della Natura'

L’anno 2021 il giorno 1 del mese di DICEMBRE alle ore 16:30, convocata si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone dei sigg.
Presente
Sì

1 Chiga Salvatore

Sindaco

2 Massimo Lecci

Vice Sindaco

Sì

3 Congedi Anna Chiara

Assessore

Sì

4 Meli Alessio

Assessore

Sì

5 Ozza Vincenzo

Assessore

Sì

6 Venneri Daniela

Assessore

Sì

Assente

Assume la Presidenza IL SINDACO CHIGA Salvatore
Partecipa Vice Segretario Generale Avv. Eva LIONETTO
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa
Favorevole

REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole

Addì, 25/11/2021

Addì, 01/12/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Eva LIONETTO
( FIRMA DIGITALE )

Il Responsabile di Ragioneria
f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI
- l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate,in tutti i casi possibili, nello
svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e
sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed
evitando assembramenti.”;
- l'art. 73 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 che prevede:
“1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”;
VISTA la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “Eventi
aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del
decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di
riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come
misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di
assembramento.”;
VISTI
–

il Decreto sindacale n. 2 del 23.03.2020 con il quale, in attuazione delle disposizioni vigenti, sono stati
fissati i criteri per la tenuta delle Giunte Comunali in videoconferenza;

–

l'art.1 co. VI lett.n bis del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, come
modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, che testualmente
prevede che “sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si
svolgono con modalità a distanza […] nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono
in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni [...]”;

–

il Dl. n. 105 del 23.07.2021, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 , che all'art. 1
ha previsto che “lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020,
13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021”.

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di
pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità
dell’Ente e ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e
segnatamente come segue:
–

Sindaco/Presidente- Salvatore Chiga: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

–

Vice Segretario Generale – Dott.ssa Eva Lionetto: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico;

–

Assessore Lecci Massimo: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

–

Assessore Congedi Anna Chiara: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

–

Assessore Meli Alessio: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

–

Assessore Ozza Vincenzo: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

–

Assessore Venneri Daniela: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
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ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet
assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si
procede al suo regolare svolgimento.

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale:


riconosce l’alto valore dell’associazionismo e del volontariato locale come strumento di
aggregazione, impegno e crescita sociale;



promuove il progresso sociale ed economico anche attraverso lo sviluppo delle attività in grado di
favorire l’associazionismo ed il volontariato;



si impegna a sostenere e favorire libere forme di associazione della propria popolazione, intese
quale risorsa importante per lo sviluppo sociale della Comunità:



favorisce e promuove, nell’ambito dell’attività culturale, quale diritto imprescindibile di ogni
cittadino e di promozione etico sociale, ogni manifestazione tesa alla valorizzazione del proprio
patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico, compresa l’attività di enti e associazioni
culturali che propongono lo sviluppo e valorizzazione delle ricchezze del territorio ugentino,
anche nelle sue espressioni di tradizioni, usi e consuetudini locali;

CONSIDERATO CHE:


l’Associazione di Promozione Sociale “Sorriso di Ugento”, con sede in Ugento, Via Mons. D' Urso,
n°6, ha presentato due istanze, prot. 1008 del 15/01/2021 e prot. 1093 del 18/01/2021, tese
all’ottenimento di un contributo economico a copertura delle spese necessarie per la realizzazione di
proprie attività di natura sociale culturale a favore della cittadinanza;



l’Associazione di Promozione sociale “Amanti della Natura”, con sede legale ad Ugento in Via
Antonio D’Amato 43, ha presentato due istanze, prot. 22933 del 31/08/2021 e prot. 22962 del
01/09/2021, tese all’ottenimento di un contributo economico a copertura delle spese necessarie per la
realizzazione di proprie attività di natura sociale culturale a favore della cittadinanza;



il “Regolamento Comunale sulle Libere Forme Associative”, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 15 del 28/03/2012, all’art. 5, comma 6, prevede: “il Comune (…) rileva l’iscrizione
all’Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e
vantaggi economici (…)”;



le predetta Associazioni sono iscritte all’Albo delle Libere Forme Associative del Comune di
Ugento;



il “Regolamento Comunale sulle Libere Forme Associative”, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 15 del 28/03/2012, all’art. 28, comma 1, prevede che “fatte salve le procedure di
assegnazione di benefici economici (…), l’Amministrazione intende sostenere le manifestazioni e
iniziative temporanee ricadenti negli ambiti tematici di cui all’art. 4 e che abbiano caratteristiche di
interesse collettivo, le quali, per la loro natura estemporanea o per ragioni di imprevedibilità, non
abbiano partecipato alla procedura di cui all’art. 23”;



il “Regolamento Comunale sulle Libere Forme Associative”, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 15 del 28/03/2012, all’art. 28, comma 6, prevede, inoltre: “qualora l’iniziativa non
programmata rivesta una rilevante valenza per la collettività Ugentina, la Giunta potrà, in via
eccezionale, motivatamente e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concedere un contributo
economico”;
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le motivazioni per le quali dette Associazioni richiedono il contributo, come specificato con note
protocollo rispettivamente n. 30061 del 18/11/2021 e n. 29929 del 17/11/2021, derivano dalle
diverse spese necessarie ad organizzare attività di interesse collettivo, tese alla valorizzazione e alla
tutela del territorio e alla tutela delle fasce deboli della popolazione, coerenti con le rispettive
mission statuarie, molte delle quali non preventivate in sede di programmazione;



le attività svolte dalle suddette associazioni rivestono un'elevata importanza civile e sociale, che
coincide con gli interessi generali e diffusi della comunità locale, ed inoltre si contraddistinguono
per rilevanza territoriale;



la deliberazione n. 130/PAR/2011 adottata dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per
la Puglia, ritiene legittima l’erogazione di contributi finanziari a sostegno dell’associazionismo in
quanto trattasi di interventi diretti a favorire – in base al principio di sussidiarietà orizzontale – la
realizzazione di interessi pubblici da parte di soggetti privati in forma associata.

CONSTATATO CHE, come da dichiarazioni sostitutive di atti notori (ex art. 47 del d.p.r. n. 445/2000)
acquisite agli atti dell’Ufficio proponente:
 le Associazioni interessate sono classificabili tra i soggetti di cui all’art. 73 comma 1, lettera c)
del D.P.R. n: 917 del 1986 (TUIR) e che, pertanto, trattasi di organismi che non svolgono
istituzionalmente attività commerciali;


il contributo riconosciuto sarà utilizzato per il perseguimento dei fini istituzionali e non per lo
specifico svolgimento di attività che, se pur collaterale a quelle delle Associazioni, assumono
la natura commerciale (art. 2195 c.c.);



l’APS “Sorriso di Ugento” e l’APS “Amanti della Natura”, ove ricorrano i presupposti di
legge, si impegnano ad adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 1 commi 125 – 129 della
Legge n. 124/2017, pubblicando entro il 28 febbraio di ogni anno sui propri siti e portali
digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e da soggetti
pubblici;



la partecipazione agli organi collegiali delle suddette associazioni e la titolarità degli organi
delle stesse sono conformi alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010,
convertito con modificazioni in L. 122/2010;

RITENUTO, per quanto su premesso e nei limiti degli stanziamenti del corrente bilancio 2021, di poter
riconoscere un contributo a favore delle sotto indicate Associazioni secondo l’importo accanto ad ognuna
assegnato, come da loro richiesto in sede di istanza, ritenuto congruo rispetto alle attività di interesse
collettivo che si vogliono perseguire:


€ 500,00 per l'Associazione Sorriso di Ugento A.P.S., con sede legale in Via Mons. D'Urso, n°6,
C. F.: 90054210753



€ 700,00 a favore dell'Associazione “Amanti della Natura” Punta del Macolone – Parco Naturale
di Ugento APS, con sede in Via Antonio d’Amato 43 73059 Gemini (Ugento, LE) CF
90051680750

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa (ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 ) espresso dal Responsabile del Servizio
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interessato sulla proposta della presente deliberazione.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile (ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000,
N°267 ) espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario sulla proposta della presente
deliberazione;
VISTE le istanze prot. 1008 del 15/01/2021, prot. 1093 del 18/01/2021 e prot. 30061 del 18/11/2021
dell’APS “Sorriso di Ugento”;
VISTE le istanze prot. 22933 del 31/08/2021, prot. 22962 del 01/09/2021 e prot.. 29929 del 17/11/2021
dell’APS “Amanti della Natura”
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sulle Libere forme Associative;
VISTA la deliberazione n. 130/PAR/2011 adottata dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo
per la Puglia;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI RICONOSCERE un contributo a favore delle sotto indicate Associazioni secondo l’importo accanto
ad ognuna assegnato e come da loro richiesto in sede di istanza, ritenuto congruo rispetto alle attività di
interesse collettivo che si vogliono perseguire:


€ 500,00 per l'Associazione Sorriso di Ugento A.P.S., con sede legale in Via Mons. D'Urso, n°6,
C. F.: 90054210753;



€ 700,00 a favore dell'Associazione “Amanti della Natura” Punta del Macolone – Parco Naturale
di Ugento APS, con sede in Via Antonio d’Amato 43 73059 Gemini (Ugento, LE) CF
90051680750,

DI DEMANDARE al Responsabile del servizio AA.GG. la predisposizione degli atti consequenziali
necessari al riconoscimento dei contributi concessi, con la presente deliberazione, alle citate Associazioni
la cui somma pari a complessive € 1.200,00 trova copertura sul Piano dei Conti Integrato 1.04.04.01.001
Missione 5 Programma 02 (ex cap. 750 art. 4) “trasferimenti a istituzioni sociali private” del corrente
bilancio 2021;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del d.lgs. n°267/2000 e s.m.i.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to CHIGA Salvatore

Vice Segretario Generale
f.to Avv. Eva LIONETTO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto Comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi,
sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69).
Ugento, lì ____02/12/2021____
IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )
Ugento, li ____02/12/2021____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.toAvv. Eva LIONETTO

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Vice Segretario Generale
(Avv. Eva LIONETTO)
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