IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 17 dello Statuto Comunale, afferma che “Il Comune valorizza e promuove le
libere forme associative esistenti nel territorio comunale come occasione di partecipazione dei
cittadini alla vita della Comunità”;
Nell’ambito delle competenze e principi statutari,valorizza la funzione di promozione sociale,di
servizio e di innovazione secondo le finalità loro proprie, di tutte le associazioni di volontariato e
sportive senza fini di lucro;
Rilevato che per attuare la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di
volontariato il Comune eroga sovvenzioni e contributi;
Considerato che pervengono all’amministrazione numerose richieste di patrocinio, sovvenzioni e
contributi da parte di associazioni culturali, ricreative , turistiche e sportive, per le attività e le
iniziative che si svolgono nel territorio del Comune di Gavoi ;
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale garantire il principio della
trasparenza, della pubblicità e dell’imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici;
Che a tal fine l’Amministrazione Comunale intende adottare un regolamento che disciplini i
rapporti con l’associazionismo e per la concessione di contributi economici alle associazioni,
nonché l’Istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni di volontariato e sportive senza fini di
lucro ;
Visto l’art. 12 della Legge 241/1990 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere siano
subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visti gli artt. 1 e 2 del DPR 118/2000 che obbligano le Pubbliche Amministrazioni ad istituire e
pubblicare in internet l’Albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi finanziari e che lo stesso
deve essere aggiornato annualmente;
Rilevato che l’ Assessore alla Cultura Sport e politiche giovanili ha convocato i rappresentati delle
Associazioni di Volontariato e sportive ed illustrato la proposta di Regolamento in parola che gli
stessi hanno espresso parere favorevole ;
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 109 comma 2 e l’art. 107 commi 2 e 3;
Visto il parere espresso dalla responsabile del servizio Affari Generali ai sensi dell’art.49 del D.Lgs
n.267/2000 ;
Espone il punto l’Assessore Mastio. Rileva che il Comune di Gavoi non aveva a tutt’oggi un
regolamento che disciplinasse i rapporti con le Associazionismo e la concessione di contributi a
favore delle Associazioni, pur essendovi una numerosa presenza di associazioni. Con questo
regolamento si colma questa lacuna. Precisa che il Regolamento che si porta all’approvazione del
Consiglio è il frutto di numerosi incontri fatti tra l’amministrazione e tutte le associazioni presenti a
Gavoi che hanno fattivamente ed ampiamente collaborato a questo lavoro. Da questi incontri è
emersa, anche, la proposta di costituire una consulta delle associazioni e si lavorerà in questa
direzione.
Espone, quindi, l’articolato del Regolamento.
Al Termine della esposizione il Sindaco dichiara aperta la discussione.
Intervengono i Consiglieri:
Satta: chiede le motivazioni della esclusione dall’applicazione del Regolamento delle associazioni
che operano nell’ambito dell’assistenza alla persona.
Mastio: chiarisce che l’esclusione, voluta dalle stesse associazioni, è dettata dal fatto che le
associazioni di volontariato usufruiscono di finanziamenti specifici erogati dal Settore Servizi
Sociali. Precisa comunque che l’esclusione è limitata alle iniziative portate avanti dalle associazioni
di volontariato che siano specifiche a questo tipo di attività (servizi alla persona) pertanto propone

che l’art. 11, ultimo periodo del Regolamento sia approvato con la seguente formulazione “i
contributi erogati alle Associazioni di volontariato che operano nell’ambito dell’assistenza alla
persona limitatamente alle iniziative e alle attività dirette al perseguimento di tali finalità”.
Lai R.: ritiene che il regolamento all’art. 11 preveda la esclusioni a priori delle associazioni ivi
contemplate (Centro Commerciale, comitati per feste paesane e associazioni di volontariato) senza
alcuna motivazione e pertanto, a suo giudizio, a queste associazioni a priori non possono essere
concessi contributi. Chiede se l’amministrazione intenda adottare altro regolamento per la
concessione di contributi per queste associazioni;
Mastio: ribadisce che l’esclusione delle associazioni di volontariato vale limitatamente alle attività
inerenti i servizi alla persona perché per questo tipo di attività ci sono già dei finanziamenti
specifici. Per quanto riguarda l’esclusione del Centro Commerciale Naturale afferma che lo stesso
non è una associazione senza fini di lucro. Per quanto riguarda le feste paesane, prosegue
l’Assessore Mastio, come tutti gli anni, anche quest’anno è previsto in bilancio un capitolo
specifico, per la concessione di contributi straordinari per questo tipo di iniziative. Se si ritiene
opportuno si può adottare un regolamento anche per queste tipologie.
Soru: precisa che l’esclusione delle associazioni di volontariato è stato richiesto dalle stesse
associazioni in considerazione del tipo di attività che svolgono, che è, appunto, volontariato.
Mulas: ritiene che il Centro Commerciale Naturale tuteli una categoria, quella appunto
commerciale.
Lai R.: Contesta l’affermazione dell’Assessore Mastio secondo cui il centro commerciale naturale
ha fini di lucro e la invita a leggere lo Statuto del Centro. Ritiene che questo Regolamento violi la
Costituzione, la L. 241 ed il decreto 78 che vieta la concessione di contributi per sponsorizzazioni
perché con questo regolamento si danno contributi per promuovere l’immagine del Comune. Ritiene
che il regolamento violi palesemente il principio di imparzialità amministrativa in quanto prevede
esclusioni a priori senza motivazione. Afferma che se non sono previsti da un Regolamento, non
possono essere concessi contributi di nessun tipo. Si denota, a giudizio del Consigliere Lai, una
totale discrezionalità della amministrazione nella assegnazione dei contributi.
La discussione prosegue animata, con interventi sovrapposti per cui è impossibile verbalizzare.
Alle ore 18,55 il Sindaco Presidente dispone la sospensione della seduta per dieci minuti.
La seduta riprende alle ore 19,00.
Alla ripresa della seduta i Consiglieri Buttu e Mastio chiariscono (Buttu) che il Centro Commerciale
Naturale usufruisce di contributi specifici, (Mastio) che il fatto che il Regolamento preveda la
esclusione non significa che non ci siano contributi specifici.
Al termine della discussione con Votazione palese espressa per alzata di mano, ad esiti favorevoli:
11; contrari: 3 (Lai R., Satta, Guiso); Astenuti. 1 (Maoddi M.F.)
DELIBERA
Per quanto descritto in premessa:
- di approvare il Regolamento comunale ,composto da n. 12 articoli, “per i rapporti con
l’associazionismo e per la concessione di contributi economici alle associazioni” con l’integrazione
dell’art.11 proposto dall’Assessore Mastio , che allegato alla presente deliberazione ne costituisce
parte integrante e sostanziale della stessa;
- di stabilire che il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione
di Consiglio Comunale.

