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Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province 

Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 

 

 

Delibera n. 01  del   09.01.2014 
 

  

Oggetto: contributo a supporto della rassegna Circuito Regionale della Danza 

in Sardegna  - Stagione 2014. 

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno nove del mese di gennaio alle ore 10:30 

 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del P.G.R. n.90 del 02.07.2013 

 

 

assunti i poteri della giunta. 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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PREMESSO: 

  

− che eventi culturali e di spettacolo, dotati di particolare valore artistico possono rappresentare un 

canale attraverso cui promuovere la cultura, favorendo la partecipazione di ampie fasce di pubblico, 

nonché la valorizzazione integrata del territorio, incoraggiando l'attrazione di flussi turistici interni 

ed esterni;  

 

− che la L.R. 6 dicembre 2006, n. 18 recante "Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna"  

prevede che Province e Comuni, ciascuno nel proprio ambito, promuovano l'attività di spettacolo  e 

la formazione del pubblico per finalità sociali e di sviluppo locale; 

 

− che la L. R. 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e, in  

particolare, l'art. 79 comma 1, attribuisce alle province la programmazione e l'attuazione, sulla  base 

della programmazione generale e delle linee di indirizzo delle politiche culturali regionali e d'intesa 

con i comuni, degli interventi in materia di spettacolo ed attività culturali;  

 

− che la Provincia di Carbonia Iglesias, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla L.R. n. 9/2006, attiva 

partnership pubbliche e/o private necessarie al fine di favorire un partecipato e consapevole 

sviluppo culturale;  

 

VISTA la nota pervenuta dall'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, acquisita al prot. n. 18235 

del 19/07/2013, e relativa alla richiesta di contributo per l'organizzazione della rassegna "Circuito 

Regionale della Danza in Sardegna  - Stagione 2014", allegata alla presente deliberazione, per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la programmazione artistica allegata alla suddetta nota consistente in tre spettacoli di elevato 

valore artistico che si svolgeranno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 c/o il Teatro Centrale 

di Carbonia;  

 

DATO ATTO che la Provincia ha in passato sostenuto la realizzazione della succitata rassegna nelle 

stagioni 2012 e nel 2013 riscuotendo sempre un alto gradimento da parte del pubblico; 

 

CONSIDERATO opportuno, anche al fine di ottimizzare la programmazione, prevedere eventi ed 

attività culturali e di spettacolo di interesse provinciale, ormai consolidatisi come appuntamenti 

fissi;  

 

VISTI gli articoli 11  e 14 dello Statuto Provinciale;  

 

VISTI i residui di Bilancio; 
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ACQUISITO ai sensi dell’articolo 49 del DLgs 18 agosto 2000 numero 267 il parere favorevole del 

Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

DELIBERA 

1. di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare la programmazione artistica relativa alla rassegna "Circuito Regionale della 

Danza in Sardegna  - Stagione 2014", presentata dall'Associazione Enti Locali per lo 

Spettacolo, che si svolgerà nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 c/o il Teatro Centrale 

di Carbonia, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di erogare a favore dell'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, per l'organizzazione della 

succitata rassegna, la somma complessiva di euro 8.000,00 (ottomila/00) che trovano 

copertura sul cap. 1381 del Bilancio 2013; 

 

4. di dare mandato al Dirigente dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità per la 

predisposizione di tutti gli adempimenti ed atti necessari. 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Roberto Neroni 

f.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 10.01.2014 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 10.01.2014 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


