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AVVISO  

 

BANDO PROVINCIALE DI COFINANZIAMENTO AI COMUNI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TURISMO PLEN AIR 

REALIZZAZIONE AREE DI SERVIZIO DENOMINATE “CAMPER SERVICE” 

 

L’Amministrazione Provinciale con Determinazione del Responsabile dell’Area dei Servizi per il lavoro, la Cultura e la 

Socialità n. 927 /ES del 21/12/2011 ha approvato il Bando Provinciale di cofinanziamento ai Comuni della Provincia di 

Carbonia Iglesias per la realizzazione di interventi a sostegno del turismo plen air attraverso la realizzazione di idonee 

aree attrezzate denominate “camper service”, dedicate all'erogazione di servizi a favore dei camperisti in transito nel 

territorio provinciale. 

  

Sono ammessi a contributo i Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias (Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, 

Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, 

Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Santadi, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio).  

 

Sono ammessi a cofinanziamento i seguenti interventi:  

• Realizzazione di aree di servizio per gli autocaravan denominate Camper Service comprensive delle opere 

edili, stradali, di sistemazione esterna e delle necessarie dotazioni tecnologiche fino al collegamento con le 

reti pubbliche;  

• Spese generali fino ad un massimo del 15% della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata 

(progettazione, direzione lavori, studi, sicurezza, collaudi, consulenza esperti); 

• Spese per allacciamento alle reti di pubblici servizi, come energia, acqua ecc. fino ad un massimo del 10% 

della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. 

 

Le istanze di contribuzione, complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire entro il 31 gennaio 

2012. Le domande dovranno essere consegnate a mano ovvero inviate tramite servizio postale, a mezzo di 

raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Provincia di Carbonia Iglesias, Via 

Mazzini n. 39, 09013 Carbonia.  

 

Per ulteriori informazioni circa le tipologie di progetti finanziabili, i requisiti di ammissibilità delle istanze, la 

documentazione da allegare alla domanda nonché per i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e per ogni 

altra delucidazione si rimanda al  Bando provinciale di cofinanziamento ai comuni per interventi a sostegno del 

turismo plen air. Realizzazione aree di servizio denominate “Camper Service”, pubblicato nell’albo pretorio della 

Provincia e nel suo sito internet www.provincia.carboniaiglesias.it. Per quesiti di natura procedurale, per 

informazioni tecniche e per qualsiasi delucidazione in merito al bando, l’ente beneficiario potrà inoltre rivolgersi al 

Dott. Nicola Lenzu, tel. 0781 6726331, email: nicola.lenzu@provincia.carboniaiglesias.it.  

 

Carbonia, 21/12/2011 

 

 

IL DIRIGENTE 

f.to  Dott.ssa Speranza Schirru 

 


