
 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE TURISMO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 
N. 296/ES del 19.04.2012  

 

Oggetto: bando provinciale di cofinanziamento ai comuni per interventi a sostegno del turismo plen air. 

Realizzazione aree di servizio denominate “Camper Service”. Approvazione graduatoria 

definitiva. 

 
 

IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO che con propria determinazione n. 927/ES  del  21/12/2011, è stato approvato il bando provinciale di 

cofinanziamento ai comuni per interventi a sostegno del turismo plen air, con un impegno di spesa complessivo di 

euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) a valere sul capitolo 2912 - Titolo II del Bilancio 2011; 

 

PRESO ATTO che il giorno 15 febbraio 2012, alle ore 12.00, è scaduto il termine di presentazione delle domande di 

contributo e che si rende pertanto necessario nominare una apposita commissione dotata delle dovute competenze 

tecnico scientifiche per la valutazione delle istanze pervenute; 

 

PRECISATO  che l’istruttoria è  stata svolta da  una commissione mista, con competenze tecniche ed  amministrative; 

 

DATO ATTO che dall’istruttoria effettuata emergono i seguenti elementi, relativi alle istanze pervenute:  

- numero totale di progetti pervenuti da parte dei comuni: 11 (undici);  

- progetti risultati immediatamente ammissibili a contributo in seguito all'istruttoria: n. 6 (sei), per un importo  

complessivo di euro 400.000,00;  

-  progetti pervenuti risultati non ammissibili a contributo, per mancanza delle disponibilità finanziarie: n. 5 (cinque);  

 

RITENUTO  opportuno procedere alla  immediata  assegnazione del contributo  ai progetti immediatamente 

ammissibili, per l'importo indicato nella colonna "contributo  concesso"  a favore dei Comuni indicati nell'Allegato A al 

presente atto; 

 

VISTO il bilancio per l’anno 2011; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare 

l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 

 

 

DETERMINA 

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

 

2. di approvare l'allegata Relazione Istruttoria finale del Bando provinciale di cofinanziamento ai Comuni per 

interventi a sostegno del turismo plen air. Realizzazione aree di servizio denominate “Camper Service”;  

 

3. di  approvare il prospetto allegato alla presente denominato "Allegato A- Quadro sinottico delle proposte" 

contenente l’elenco dei progetti  immediatamente ammessi a contributo (nel num. di  6), per l’importo totale 

indicato nella colonna finale “Contributo concesso”; 

 

4. di dare atto che gli stessi saranno pubblicati sull’ Albo pretorio e sul sito dell’Amministrazione Provinciale;  

  



5. di imputare la spesa complessiva di euro 400.000,00  (quattrocentomila/00) sul cap. 292 Titolo II del Bilancio 

2011; 

 

6. di procedere agli adempimenti conseguenti, ai sensi dell' art. 14 ("Attuazione dell'intervento") del  "Bando 

provinciale di cofinanziamento ai Comuni per interventi a sostegno del turismo plen air. Realizzazione aree di 

servizio denominate “Camper Service”. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

   F.to Dott. Nicola Lenzu 

Il Dirigente 

F.to Dott.ssa Speranza Schirru 


