CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 6

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO

del 18/01/2022

L’anno 2022 il giorno 18 del mese di Gennaio alle ore 17.52
nella SEDE COMUNALE, il Commissario Straordinario dott. Francesco ALECCI, con i poteri del
Consiglio Comunale a Lui conferiti con DPR del 28 ottobre 2021, con l’assistenza del Segretario
Generale dott. Domenico CARLUCCI , ha adottato la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 6

del

18/01/2022

Proposta n. 156

del

21/12/2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

-

-

L'Amministrazione comunale di Barletta in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei
limiti delle risorse previste nel bilancio favorisce, valorizza e sostiene le forme associative e supporta la
crescita di manifestazioni ed eventi culturali nell'ambito del territorio per animare ed aggregare la
comunità mediante erogazione di agevolazioni, contributi finanziari, vantaggi economici e concessioni
in uso di spazi e locali;
Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 18 del
D.L. 83/2012 la concessione di contributi e di altri benefici economici a soggetti pubblici e privati è
subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione dei criteri e
delle modalità con cui l'Amministrazione stessa deve procedere;
L’attuale regolamento per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e Comitati operanti nel
volontariato, nel campo culturale, turistico, ricreativo e del tempo libero presenti sul territorio,
approvato con Delibera di C.C. n. 123 del 04/05/1991 risulta, ormai, obsoleto e non in linea con le
nuove disposizioni che regolamentano l'attività di una pubblica amministrazione;
Considerato che:

-

-

-

-

Su iniziativa congiunta dell’Assessorato alla Cultura e dell’Assessorato al Turismo, Politiche Giovanili,
Politiche Comunitarie, Smart City e Innovazione Tecnologica è stato redatto un nuovo schema di
regolamento comunale per la concessione di contributi economici per attività culturali composto da n.
20 articoli;
La finalità che il nuovo regolamento si propone è quella di contribuire fattivamente allo sviluppo di
tutte le forme associative del territorio e, nel contempo, assicurare l'imparzialità e la semplificazione
dell'azione amministrativa nell'ambito di una visione più ampia del ruolo dei cittadini e delle loro
associazioni alla partecipazione alla vita amministrativa;
L’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’adozione dei
regolamenti comunali ad eccezione di quelli previsti dall’art. 48 comma 3 del medesimo decreto;
L’art. 80 del vigente Statuto comunale individua la Giunta Comunale come uno dei soggetti aventi titolo
a proporre al Consiglio Comunale l’adozione di regolamenti;
A norma dell’art. 80 del vigente Statuto comunale, prima della loro adozione gli schemi di regolamento
vengono depositati per 15 giorni presso l’ufficio di Segreteria del Comune, con contestuale
pubblicazione, in bozza, sul sito internet istituzionale, onde consentire agli interessati la presentazione di
eventuali osservazioni e/o memorie in merito;
Con Delibera di G. M. n. 31 del 09.03.2021 è stata approvata la bozza del Regolamento per l’erogazione
di contributi;
Con avviso prot. 18451 del 11/03/2021 pubblicato sull’Albo Pretorio Comunale dal’11.03.2021 al
26/03/2021 è stata invitata la cittadinanza a prendere visione dell’approvata bozza di regolamento e far
pervenire alla Segreteria Generale eventuali osservazioni entro il termine del 26/03/2021;
Preso atto che:

-

-

Con nota prot. 23198 del 29/03/2021 il Segretario Generale ha comunicato che nei termini previsti
dall’avviso e dall’art. 80 dello Statuto sono pervenute osservazioni dall’Associazione I Nuovi Scalzi con
nota prot.19444 del 16.03.2021 e dall’Associazione Settore Cultura e Spettacolo Barletta con nota prot.
22356 del 25.03.2021;
Le osservazioni inoltrate dall’Associazione Nuovi scalzi con nota prot. 19444 del 16.03.2021
propongono le seguenti modifiche:
1. art. 4: Dividere in due diverse categorie gli iscritti all'albo, distinguendo tra associazioni di
volontariato e imprese culturali;
2. art.5: Mantenere il limite di una sola richiesta all'anno di finanziamento solo per le associazioni
di volontariato, consentendo alle imprese culturali professionali un numero maggiore di
richieste.

-

3. art.6 esplicitare i codici ATECO dei settori di riferimento a cui devono appartenere le imprese
che intendono iscriversi all’albo comunale;
Le osservazioni inoltrate dall’Associazione Settore Cultura e Spettacolo Barletta con nota prot. 22356
del 25.03.2021 propongono le seguenti modifiche:
1. art.3: Eliminare nel comma 3 il limite del 5% del budget previsto dal comma 2 per le iniziative
di particolare rilevanza per la città finanziate in deroga al regolamento;
2. art.3: Eliminare nel comma 5 il riferimento alle percentuali del budget che la Giunta ha
destinato ad ogni singolo settore;
3. art.3: Eliminare nel comma 9 i requisiti di dettaglio previsti per richiedere interventi in regime di
convenzione triennale, facendo invece riferimento alla dimostrazione dell'avvenuta candidatura
a bandi regionali, nazionali ed alla affidabilità finanziaria tramite referenza/e bancaria/e;
4. art.4: Eliminare nel comma 4, dall'elenco dei dati da fornire all'atto di iscrizione l'ultima voce "la
disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazione
precedenti";
5. art.6: Nel comma 1 sostituire la dicitura "soggetti aventi sede operativa nel territorio comunale"
con "soggetti iscritti all'albo comunale";
6. art.6: Nel comma 2 eliminare negli elenchi dei soggetti che possono richiedere contributi le
ultime due voci: "compagnie teatrali anche non professionali" e "orchestre e complessi musicali
anche non professionali";
7. art.6: Nel comma 3 aggiungere la dicitura: "Hanno titolo a presentare progetti o a ricevere
incarichi che prevedono un contributo e/o impegno finanziario anche i professionisti iscritti
all'albo (o short list) della cultura e dello spettacolo, al fine di realizzare progetti culturali e di
spettacolo da svolgersi sul territorio comunale e che abbiano rilievo regionale, nazionale e
internazionale e una ricaduta sociale;
8. art.6: Nel comma 5 Modificare l'ultima frase con la dicitura "Rientrano in tale categoria anche
tutte le organizzazioni non profit, le fondazioni e le onlus o comunque gli enti del Terzo
Settore che non svolgono in prevalenza, attività commerciale e non perseguano utili.";
9. art.8: Si propone di sostituire la griglia con i criteri di valutazione con il seguente periodo : "Le
domande di contributo saranno esaminate dalla Commissione di cui all'art.7, secondo i criteri di
volta in volta definiti e che tengano presente il livello di qualità delle attività culturali proposte
(grado di originalità, innovazione e creatività, qualità complessiva dell'iniziativa in merito ai
contenuti artistici e culturali, ecc); la capacità operativa del soggetto proponente (anni di attività
comprovata, solidità finanziaria ecc.) Sostenibilità delle attività proposte, livello di
collaborazione con altri soggetti e incidenza sul territorio; Congruità del contributo richiesto
con il progetto presentato; Risultati previsti;
10. art.8: Al comma 1 dove è previsto un punteggio minimo di idoneità si propone di scrivere solo
"Ai criteri corrisponderà un punteggio con una soglia minima di idoneità. L'avviso pubblico
annuale, con riferimento alla deliberazione prevista all'art.3 comma 2, potrà ulteriormente
dettagliare i fattori di riferimento attraverso criteri di quantificazione;
11. art.8: Al comma 3 cancellare l'ultima frase contenente un riferimento alla soglia di punteggio
minimo;
12. art.10: Al comma 1 cancellare la dicitura "delle somme assegnate dalla Giunta alle diverse
categorie di intervento";
13. art.10: Al comma 3 diminuire il termine entro cui confermare l'accettazione del contributo da
30 a 10 giorni. Al comma 4 diminuire il termine entro cui pubblicare la pubblicazione della
graduatoria definitiva da 15 a 10 giorni;
14. art.10: Aggiungere un ulteriore comma: "In caso di cancellazione delle attività per cui si è
presentata istanza di finanziamento biennale/triennale, il finanziamento sarà revocato e sarà
possibile procedere a una nuova candidatura";
15. art.11: Aggiungere al comma 1 tra le responsabilità in capo agli organizzatori delle varie attività,
il rispetto delle normative anti COVID;
16. art.13: Aggiungere in coda al comma 5 il seguente paragrafo "Per i progetti di comprovato
valore che prevedono un uso continuativo degli spazi, per la natura stessa della manifestazione
(mostre, festival, rassegne) sarà possibile andare in deroga per la durata della concessione;
17. art.15: Aggiungere alla lettera h dell'elenco delle voci ammissibili la dicitura "ovvero se il
soggetto è non profit, non emette fattura all'ente erogatore ma fornisce rendiconto di spese con
giustificativi di spesa fiscalmente validi;
18. art.16: Nell'elenco delle spese non ammissibili al comma 1 lettera a) sostituire "omaggi floreali"
con "omaggi". Cancellare integralmente la lettera d) "Spese di viaggio, vitto e di soggiorno
relativo alla preparazione delle manifestazioni;

Valutate le osservazioni presentate dall’Associazione Nuovi Scalzi con nota prot. 19444 del 16.03.2021
e dall’Associazione Settore Cultura e Spettacolo Barletta con nota prot. 22356 del 25.03.2021;
Dato atto che lo schema di regolamento approvato con Delibera di G. M. n.31 del 09.03.2021 è stato
modificato alla luce delle osservazioni ritenute accoglibili dall’istruttoria eseguita dal Settore Beni e
Servizi Culturali;
Dato atto che in data 2 dicembre 2021 si è svolto un incontro tra i rappresentanti del coordinamento
dell’Associazione di categoria “Settore Cultura e Spettacolo Barletta” e l’Amministrazione Comunale in
cui è stata sollecitata la prosecuzione del procedimento amministrativo di approvazione del regolamento
per l’erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo;
Ritenuto di approvare il regolamento per l’erogazione dei contributi per attività culturali e di
spettacolo, in quanto la predefinizione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi
per la concessione dei contributi economici rappresenta un indispensabile strumento di trasparenza
dell'azione amministrativa e di efficienza, efficacia ed omogeneità dei procedimenti relativi;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto e richiamato l’art. 42, comma 2, lettera a) del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000);
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) DI APPROVARE il Regolamento comunale per l'erogazione di contributi per l'attività culturali e di
spettacolo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 20 articoli, così
come modificato a seguito delle osservazioni pervenute e dell’istruttoria eseguita dal Settore Beni e
Servizi Culturali;
2) DI DARE ATTO che l'allegato Regolamento Comunale entrerà in vigore dalla data di esecutività della
presente deliberazione di approvazione;
3) DI ABROGARE il Regolamento per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e Comitati
operanti nel volontariato, nel campo culturale, turistico, ricreativo e del tempo libero presenti sul
territorio approvato con Delibera di C.C. n. 123 del 04/05/1991;
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento per la redazione e approvazione degli atti gestionali
successivi ai Dirigenti competenti;
6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del Testo Unico Approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 156

Ufficio Proponente: Servizio beni culturali e polo museale
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ
CULTURALI E DI SPETTACOLO

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio beni culturali e polo museale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Santa Scommegna

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/01/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Francesco ALECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CARLUCCI
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