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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
      Delibera n° 236 

Data: 25.10.2011 
 

 
Oggetto: Istanza di contributo ai sensi della L.R. 21.04.1955 n.7, art.1, lett 
C) – Contributi per l’organizzazione di manifestazi oni pubbliche di grande 
interesse turistico. 

 
L’anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore 16:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, 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 Assessore  X 

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 6 2 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

VISTA L.R. 21.04.1955 n.7, art.1, lett C) – Contributi per l’organizzazione di manifestazioni 
pubbliche di grande interesse turistico; 
 
CONSIDERATO che il 31 ottobre p.v. è previsto quale termine di scadenza per la presentazione 
delle istanze di contributo a valere sulla L.R. 21.04.1955 n.7, art.1, lett C) – Contributi per 
l’organizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico annaualità 2012; 
 
VALUTATO che il “Programma di eventi culturali finalizzato alla promozione turistica del territorio 
ed alla valorizzazione del Carignano del Sulcis” possiede i requisiti per partecipare al Bando per 
contributi sopra citato;  

 

RITENUTO pertanto di partecipare al bando per “Contributi per l’organizzazione di manifestazioni 
pubbliche di grande interesse turistico ai sensi della L.R. 21.04.1955 n.7, art.1, lett C)”, richiedendo 
un contributo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle spese (€ 48.000,00) per la 
realizzazione della IV edizione del “Programma di eventi culturali finalizzato alla promozione 
turistica del territorio ed alla valorizzazione del Carignano del Sulcis”; 
 
VISTA la proposta di massima del programma di eventi proposto per l’edizione 2012 dell’iniziativa; 
 
VISTO il preventivo finanziario per la realizzazione del programma di cui sopra per un importo 
complessivo di € 96.000,00, a fronte di Entrate rappresentate da: € 76.000,00 di cui € 48.000,00 
richiesti alla Regione Sardegna – Assessorato al Turismo nell’ambito dei contributi in oggetto; € 
20.000,00 quale quota a carico dei Comuni sede delle Cantine in cui si svolgerà l’iniziativa; € 
8.000,00 previsti a titolo di incasso derivante dalla vendita dei biglietti il cui costo sarà compreso 
tra minimo €8 e massimo € 12; ed € 20,0000,00 quale quota a carico della Provincia; 
 
VISTI gli articoli 11 e 14 dello Statuto Provinciale; 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2011; 
 
ACQUISITO ai sensi degli artt. 47 e 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del 
relativi Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 
 
 

Con voto unanime 
D E L I B E R A 

di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente; 
 
e per gli effetti, di partecipare al bando per “Contributi per l’organizzazione di manifestazioni 
pubbliche di grande interesse turistico ai sensi della L.R. 21.04.1955 n.7, art.1, lett C)” e, 
contestualmente, di approvare la proposta di massima della V edizione del “Programma di eventi 
culturali finalizzato alla promozione turistica del territorio ed alla valorizzazione del Carignano del 
Sulcis”, secondo quanto indicato nei moduli e nelle relazioni previsti dal Bando ed allegati alla 
presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
di richiedere alla Regione Sardegna – Assessorato al Turismo un contributo pari al 50% (€ 
48.000,00) dell’ammontare complessivo delle spese per la realizzazione della V edizione del 
“Programma di eventi culturali finalizzato alla promozione turistica del territorio ed alla 
valorizzazione del Carignano del Sulcis”; 
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di dare atto che la restante quota verrà coperta attraverso: la compartecipazione delle 
Amministrazioni Comunali sede delle Cantine in cui si svolgerà la manifestazione (per € 
20.000,00); gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, il cui costo sarà compreso tra 
minimo €8 e massimo € 12, (per € 8.000,00); la quota parte a carico della Provincia (per € 
20.000,00); 
 
di dare atto altresì che la Provincia si impegna ad iscrivere nel Bilancio di previsione per l’anno 
2011, la quota di cofinanziamento a proprio carico pari a € 20.000,00, mentre la restante parte pari 
a € 76.000,00 (di cui: € 48.000,00 quale contributo della Regione Sardegna; € 20.000,00 quale 
quota a carico dei Comuni sede delle Cantine in cui si svolgerà l’iniziativa; € 8.000,00 previsti a 
titolo di incasso derivante dalla vendita dei biglietti) verrà iscritta in Bilancio nella prima variazione 
utile, a seguito dell’effettiva approvazione del progetto e relativa concessione di un contributo da 
parte della Regione Sardegna – Assessorato al Turismo, nell’ambito dei “Contributi per 
l’organizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico ai sensi della L.R. 
21.04.1955 n.7, art.1, lett C)”, e successivamente alle Deliberazioni di stanziamento delle relative 
quote stabilite da parte delle Amministrazioni Comunali il cui Comune è sede di una delle Cantine 
aderenti alla manifestazione; 
 
di dare mandato al Dirigente dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità per la 
predisposizione di tutti gli adempimenti necessari; 
 
 
 
Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
 
 
 
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 

L’atto non comporta, allo stato, l’assunzione di 

impegni contabili sul bilancio approvato. 

Il Dirigente 

Dott. ssa Anna Maria Congiu 

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 26.10.2011 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 26.10.2011 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 26.10.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 26.10.2011. 

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 


