
 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n. 211 

Data: 27.11.2012 

 

 

Oggetto:  Contributi per la realizzazione di iniziative 

culturali di interesse provinciale: progetto "Tratti in 

Miniera", film "L'Amore e la Follia" invitato al 30° Torino 

Film Festival . Atto di indirizzo. 

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 15:30 

in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria n. 14, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Vice Presidente X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore  X 

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

 X 

 
   

Totale 4 3 

 

Partecipa Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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   LA GIUNTA PROVINCIALE 

CONSIDERATO 

− che l'Associazione Tratti ha realizzato un film documentario dal titolo "L'amore e la follia" 

incentrato sulla vita e sulla cultura mineraria del Sulcis Iglesiente; 

 

− che il film "L'amore e la follia" è ufficialmente invitato al 30° Torino Film Festival, che ha 

luogo dal 23 novembre al 1° dicembre 2012; 

 

− che l'invito prestigioso festival diretto da Gianni Amelio è il riconoscimento esplicito del 

valore dell'opera; 

 

− che la realizzazione del documentario rientra in un più ampio progetto, denominato "Tratti 

in Miniera", che prevede la produzione di due audio-documentari incentrati sulla vita dei 

protagonisti del film, di un archivio sonoro, di un archivio fotografico e la pubblicazione di 

un libro sul lavoro della miniera; 

 

− che la realizzazione dell'intero progetto ha un valore culturale generale e risponde altresì 

all'obiettivo di far conoscere alle generazioni più giovani il passato minerario che così 

fortemente caratterizza ancora il Sulcis Iglesiente in molti aspetti della vita presente;  

 

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

attribuisce alle province la programmazione e l'attuazione di interventi in materia di 

spettacolo ed attività culturali; 

 

VISTA la nota con la quale l'Associazione Tratti propone alla Provincia di partecipare con un 

contributo alla realizzazione del succitato progetto, che si segnala per il contenuto culturale più 

che per quello commerciale; 

 

CONSIDERATO che la proposta è coerente con gli obiettivi perseguiti dalla Provincia in materia di  

promozione della cultura e dello studio e della diffusione della storia locale, e che la presentazione 

del Sulcis Iglesiente attraverso il film documentario costituisce occasione di promozione del 

territorio; 

 

VISTI gli articoli 11  e 14 dello Statuto Provinciale;  

 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2012;  

 

ACQUISITO ai sensi dell’articolo 49 del DLgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del 

responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

 

VISTO l’articolo 48 del .Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
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Con voto unanime 

 

DELIBERA 

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

provvedimento; 

 

2. di contribuire, per i motivi citati in premessa, alla realizzazione del progetto "Tratti in 

Miniera" per la parte concernente il film documentario, con un cofinanziamento pari a € 

2.000,00 da trasferire all'associazione; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del competente Settore per la predisposizione di tutti gli 

adempimenti ed atti necessari.  

 

4. Di imputare per gli effetti la spesa complessiva di € 2.000,00 sul cap. 1417 del Bilancio 

2011, impegno 1053. 

 

 
 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

  Marinella Rita Grosso 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

                   Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 28.11.2012 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 28.11.2012   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 28.11.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 28.11.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� 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 
 


