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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
 

Determinazione n.  66/SA  del  20 febbraio 2012 
 

Oggetto: Attuazione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 34 del 9 febbraio 2012 – 
Chiusura del Bando pubblico sull’elettrificazione rurale. 

 
Il Dirigente 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta provinciale n. 34 del 9 febbraio 2012 avente ad oggetto: 
“Bando pubblico sullo sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo 
dell’agricoltura – Interventi diretti al potenziamento dell’elettrificazione rurale. Presa d’atto delle 
richieste pervenute e chiusura del bando; 
 
Rilevato che trascorsi oltre sei mesi dall’avvio del bando non si è riscontrata un’adeguata 
partecipazione degli operatori economici e delle aziende agricole della Provincia, tanto che allo 
stato risulta pervenuta una sola domanda; 
 
Considerato che l’importo massimo del contributo concedibile ad ogni beneficiario dell’intervento 
era stato definito nella misura massima di € 15.000,00 (quindicimila/00); 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Visto il bilancio di previsione 2012;  
 
Visto lo Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias. 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 
03.08.2007. 

Per tutto quanto espresso in narrativa 

Determina 

Di individuare nella data del 30 aprile 2012 il termine di chiusura del bando pubblico  sullo 
sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura – 
Interventi diretti al potenziamento dell’elettrificazione rurale, approvato con determinazione n. 
150/SA del 8 luglio 2011; 

Di comunicare al sistema CUP, operante presso il Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche a mezzo 
della piattaforma web dedicata, il disimpegno delle risorse finanziarie stanziate nel progetto di 
investimento pubblico, al fine del loro riallineamento alle risorse concretamente spese 
nell’erogazione dei contributi alle aziende agricole per l’elettrificazione rurale. 
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Di trasmettere idoneo avviso pubblico a tutti i Comuni del territorio provinciale, alle associazioni 
di categoria affinchè diano adeguata notizia del termine di chiusura del bando.  

 
Il Responsabile dei Procedimenti 
f.to  Fabio  Sergi 

Il Dirigente 
f.to  Anna Maria Congiu 


