PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA'
Ufficio Cultura, Sport, Spettacolo e tempo libero

AVVISO
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE FESTE PATRONALI
ANNO 2012
(ex Deliberazione della G.P. n. 15 del 31/01/2012)

L’Amministrazione Provinciale con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 15 del 31/01/2012 ha
disposto lo stanziamento di appositi fondi per sostenere lo svolgimento delle manifestazioni e
degli eventi di tradizione popolare e religiosa che si svolgono nel territorio della Provincia,
attraverso l’erogazione di contributi straordinari.
Attraverso tali agevolazioni contributive l’Amministrazione Provinciale si propone di intervenire a
sostegno delle Feste in onore del Santo Patrono principale realizzate o da realizzarsi nel
territorio della Provincia di Carbonia Iglesias nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31
dicembre 2012.
Sono ammessi a contributo esclusivamente i comitati organizzativi delle feste, che operino senza
finalità di lucro a favore della comunità nella Provincia di Carbonia Iglesias.
La presentazione di una istanza di finanziamento a valere sul presente bando esclude la
partecipazione ad altri bandi pubblicati dall’Assessorato Cultura, Sport, Spettacolo e Tempo libero
della Provincia di Carbonia Iglesias per la medesima iniziativa.
Ciascun Comitato potrà richiedere un contributo per una sola manifestazione, dedicata al Santo
Patrono principale. Pertanto, sarà considerata ammissibile una sola richiesta per ciascun comune.
Ai sensi della Delibera di G.P. n. 15 del 31/12/2012 è fissato quale massimale contributivo per
ciascun evento l’importo di euro 3.000,00 per i comuni capoluogo di provincia (Carbonia e Iglesias)
e di euro 2.000,00 per gli altri comuni facenti parte del territorio provinciale.
L’attribuzione dei contributi tuttavia terrà conto delle risorse disponibili e del numero di richieste
pervenute considerate ammissibili.
Le richieste di contributo, redatte in carta libera e sottoscritte dal Presidente del Comitato
Organizzativo, dovranno essere presentate in un’unica copia entro e non oltre il trentesimo giorno
(04 maggio 2012) dalla pubblicazione del presente Avviso, mediante consegna a mano o
spedizione tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias – Ufficio Cultura, Sport e Spettacolo, via
Mazzini n. 39 - 09013 Carbonia (CI). Sul retro della busta contente la domanda di contributo dovrà
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essere apposta la seguente dicitura: “Contiene domanda contributi per feste patronali – Annualità
2012”.
Il plico dovrà contenere:
- l’istanza in carta libera sottoscritta dal Presidente del Comitato con allegata una copia del
documento di identità in corso di validità; i dati identificativi del comitato; l’indicazione delle
modalità con le quali si intende ricevere la liquidazione del contributo;
- la relazione sull’ iniziativa con il programma e ogni altra notizia ritenuta utile per l'esame della
proposta;
- il preventivo di spesa o conto consuntivo, se l’iniziativa è stata già realizzata;
Sono fatte salve le richieste pervenute precedentemente al presente Avviso, che verranno
esaminate a partire dalla data sopra indicata quale termine per la presentazione delle istanze e
che, pertanto, non dovranno essere ripresentate.
Ai fini della liquidazione del contributo, saranno ammesse esclusivamente fatture debitamente
quietanzate, il cui importo complessivo dovrà essere pari o superiore all’ammontare del
contributo concesso.
La Provincia resta estranea a qualsiasi rapporto venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei
contributi e i terzi per forniture, prestazioni o ad altro titolo e non si assume, sotto ogni aspetto,
responsabilità alcuna circa lo svolgimento della Festa per tutto quanto è prescritto dalle leggi in
vigore.
Per ulteriori informazioni :
Dott.ssa Sara Carta 0781/6726-317 ; email sara.carta@provincia.carboniaiglesias.it

Carbonia, li 29 /03/2012

IL DIRIGENTE
F.to
Dott.ssa Speranza Schirru

