
SCHEDA PROGETTO 1 

Bando per  la concessione di contributi per la gestione di grandi eventi e delle sagre religiose 

(Regolamento Provinciale, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 

30/11/2009 e smi) 

Descrizione 

Il bando intende promuovere la valorizzazione degli eventi e delle sagre a 

carattere religioso realizzati nel territorio da organismi che non si 

propongano fini di lucro.  

In particolare sono individuati quali GRANDI EVENTI: “Ai Confini tra 

Sardegna e jazz”; “Narcao Blues”. Sono individuati quali SAGRE RELIGIOSE: 

Sagra di Sant’Antioco Martire; Matrimonio Mauritano; Settimana Santa di 

Iglesias. 

Le istanze vengono presentate entro il 10 aprile ed istruite dal competente 

ufficio secondo i criteri e le modalità indicati nel relativo Regolamento. 

I contributi vengono assegnati in funzione dei punteggi raggiunti da ciascun 

soggetto. 

 

Stanziamento 

€ 65.000,00 come segue: 

Cap. 382/2013  

 

Periodo di 

realizzazione 

Entro il 10 marzo 2013 

Soggetto 

attuatore 
Provincia di Carbonia Iglesias - Ufficio Cultura, sport e spettacolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PROGETTO 2 

Bando per  la concessione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni ad associazioni 

che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini (Regolamento Provinciale 

approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 15 dicembre 2008).  

Descrizione 

Il bando interviene a sostegno di iniziative realizzate o da realizzarsi nel 

territorio della Provincia di Carbonia Iglesias nel periodo compreso tra il 1 

gennaio ed il 31 dicembre 2013, che riguardino: 

a) manifestazioni folkloristiche, culturali e artistiche; 

b) spettacoli di interesse locale(ossia un unico spettacolo o rassegna di 

spettacoli rappresentanti in un’unica piazza o in alcune piazze) ricompresi in 

uno o più seguenti generi: Teatro;  Musica; Danza; Cinema d’essai 

(rassegne cinematografiche e/o cineforum che presentino aspetti 

esclusivamente culturali, artistici ed educativi) non catalogabili come 

“cinema commerciale”. 

Sono ammessi a contributo gli organismi privati e le Associazioni 

Temporanee di Scopo (A.T.S.) che operino senza finalità di lucro a favore 

della comunità, legalmente costituite ed in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere  sede nel territorio della provincia di Carbonia-Iglesias; 

- svolgere  attività documentata da almeno due anni; 

- essere iscritte all’Albo Provinciale delle Associazioni culturali; 

- essere in regola con gli adempimenti di rendicontazione, qualora 

abbiano precedentemente beneficiato di contribuzioni erogate 

dall’Assessorato Cultura, Spettacolo, Sport e Tempo Libero della 

Provincia di Carbonia Iglesias; 

- garantire e documentare idonea capacità tecnico-organizzativa. 

 

Stanziamento 

€ 100.000,00 come segue: 

dal Bilancio 2013: 

Cap. 382 per € 50.000,00 

Cap. 433 per € 10.000,00 

Cap. 5448 per € 30.000,00 

Cap. 38104 per 10.000,00 

Periodo di 

realizzazione 

Entro marzo 2013 

Soggetto 

attuatore 
Provincia di Carbonia Iglesias - Ufficio Cultura, sport e spettacolo 

 

 

 


