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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
SERVIZIO TURISMO 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N. 41/ES  del 19.01.2012  

 

 

Oggetto: bando provinciale di cofinanziamento ai comuni per interventi a sostegno del turismo 
plen air. Realizzazione aree di servizio denominate “Camper Service”. Delibera G.P. n. 
255 del 15/11/2011. Proroga del termine per la presentazione delle domande di 
contributo. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO  

 

− che con propria determinazione n. 927/ES del 21.12.2011 è stato approvato il Bando 

pubblico provinciale di cofinanziamento ai comuni per la realizzazione di interventi a 

sostegno del turismo plen air, con il relativo Avviso;  

 

− che, ai sensi dell'art. 11 del Bando succitato, il termine per la ricezione delle domande di 

contributo è fissato per il giorno 31 gennaio 2012 alle ore 12.00; 

 

 

DATO ATTO che in data 17 gennaio 2012, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale in via 

Mazzini, 39 a Carbonia, si è svolto l'incontro di presentazione del Bando al quale hanno 

partecipato diversi comuni del territorio interessati all'iniziativa; 

 

DATO ATTO altresì che la maggioranza dei rappresentanti delle amministrazioni comunali presenti 

ha richiesto la proroga del  termine per la presentazione delle domande di contributo;  

 
RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la più ampia e proficua partecipazione al Bando in 

oggetto, di prorogare il suddetto termine al giorno giovedì 15 febbraio 2012; 

 

VISTO l'avviso pubblico di proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo 

del bando provinciale di cofinanziamento ai comuni per interventi a sostegno del turismo plen air, 

allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

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

e s.m.i. ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, 

finanziaria e tecnica; 

 

ATTESA, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere in merito; 
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D E T E R M I N A 

 

 

• di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 

• di prorogare il termine di scadenza per la ricezione delle domande di contributo, di cui 

all'art. 11 del Bando provinciale di cofinanziamento ai comuni per interventi a sostegno del 

turismo plen air, al giorno 15 febbraio 2012; 

 

• di approvare l'avviso di proroga del termine di scadenza per la ricezione delle domande di 

contributo e di provvedere alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Ente. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

       F.to Nicola Lenzu 
 

  

 

Il Dirigente 

F.to Dott.ssa Speranza Schirru 

  

 


