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CAPO I 

Disposizioni Generali 

 

Articolo 1 

Finalità 

La Provincia riconosce e promuove la valorizzazione e la tutela dello spettacolo nelle sue diverse 

manifestazioni, quale momento di espressione artistica, crescita culturale ed elemento 

identificativo della società e della cultura sarda.  

Eroga dei contributi per la valorizzazione degli eventi e delle sagre di cui all’art. 2 del presente 

Regolamento, anche in concomitanza agli eventuali contributi regionali. 

 

Articolo 2 

Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di contributi da parte 

dell’Amministrazione Provinciale dei Grandi Eventi e delle Sagre religiose di cui agli artt. 3 e 10. 
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CAPO II 

I GRANDI EVENTI 

Articolo 3 

Definizione Grandi Eventi 

Si definiscono Grandi Eventi le manifestazioni di grande impatto promozionale, che rappresentano 

un appuntamento consolidato e significativo per lo sviluppo, per lo sviluppo e per la diffusione 

della cultura e che hanno un’incidenza adeguata sul territorio risultando di significativo interesse 

turistico. 

I grandi eventi sono suddivisi in tradizioni popolari e spettacoli. 

Per tradizioni popolari si intendono le tradizioni arcaiche provenienti dal popolo, tramandate nei 

secoli e riguardanti usi, costumi, leggende e riti religiosi, riguardanti il territorio e la popolazione 

della Provincia di Carbonia Iglesias. 

Sono considerati GRANDI EVENTI DI TRADIZIONE POPOLARE, ai sensi del seguente Regolamento: 

 Pane e Olio in frantoio. 

 

Gli spettacoli ricomprendono i festival musicali, le rassegne teatrali e le rassegne 

cinematografiche. 

Sono considerati GRANDI EVENTI DI SPETTACOLO, ai sensi del presente Regolamento: 

 Ai confini tra Sardegna e Jazz; 

 Narcao Blues. 

 

Articolo 4 

Soggetti e Requisiti di ammissibilità delle istanze  

Possono presentare istanza sia i soggetti pubblici che i soggetti privati che possano dimostrare la 

titolarità della manifestazione, ovvero la gestione della stessa negli anni ed il suo eventuale 

riconoscimento da parte della Regione Sardegna come iniziativa finanziata nell'ambito delle 

manifestazioni di grande interesse turistico.  

E' ammessa a contributo una sola istanza per ciascuna manifestazione. Nel caso di presentazione 

di più domande da parte di soggetti diversi riferite alla medesima manifestazione, 

l'Amministrazione Provinciale nella scelta valuterà la capacità organizzativa (continuità storica 

nell'organizzazione della manifestazione, struttura e organizzazione dell'organismo proponente; 

completezza e grado di dettaglio della documentazione presentata).  
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Le domande, redatte su carta intestata, devono essere indirizzate all’Amministrazione Provinciale, 

Ufficio Cultura e Sport, a Carbonia, con allegati, pena l’esclusione, i seguenti atti: 

- Atto costitutivo e statuto aggiornato (da presentare al momento della prima richiesta di 

contributo e, successivamente, solo a seguito di modifiche); 

- Elenco soci e relative cariche sociali, aggiornato alla data di presentazione della domanda; 

- La relazione sull’iniziativa e ogni altra notizia ritenuta utile per l’esame della proposta, in 

cui si evidenziano il contesto turistico di riferimento, eventuali rapporti con altre iniziative 

di promozione sia pubbliche che private, la capacità delle iniziative proposte di qualificare e 

incrementare l’offerta turistica; 

- La relazione artistica, storica ed etnografica e programma delle attività da svolgere che 

evidenzi, in particolare, il titolo e la caratterizzazione del programma e delle singole 

manifestazioni, il titolo e la caratterizzazione della manifestazione, i tempi e le località di 

effettuazione, le strutture e le risorse umane da impegnare, i criteri di ingresso del 

pubblico e i presumibili prezzi di ingresso, rispetto delle disposizioni di legge che 

regolamentano l’attività specifica, il preventivo finanziario a pareggio entrate-uscite e le 

note economiche esplicative per ogni singola voce di entrata o di uscita prevista dal 

preventivo, in riferimento soprattutto ai presupposti di entrata e al calcolo adottato per la 

determinazione dei costi delle singole voci di spesa;  

- Il preventivo di spesa e il piano di finanziamento dell’iniziativa; 

- Copia di eventuali domande inviate ad altri enti, finalizzate all’ottenimento di contributi per 

lo stesso evento, l’entità di eventuali contributi richiesti e/o assegnati; 

- Eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, di 

non applicabilità della ritenuta d’acconto e sul regime IVA adottato; 

- Curriculum dell’organismo, riferito agli 8 anni immediatamente precedenti alla domanda. 

 

Le domande devono pervenire presso la sede dell’Amministrazione Provinciale entro il termine del 

31 ottobre dell'anno precedente cui si intende svolgere l'evento, per consentire all’ufficio 

competente la necessaria istruttoria e l’eventuale acquisizione di ulteriori informazioni e 

documentazione. 

Entro due mesi dalla data approvazione del Bilancio di previsione dell’anno cui si intende svolgere 

la manifestazione, il soggetto organizzatore verrà informato dell’entità del contributo. 

 

 

 



GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

Regolamento recante i criteri e le modalità di assegnazione di contributi finanziari per la gestione dei Grandi Eventi e delle Sagre Religiose 

Pagina 6 di 16 

 

Articolo 5 

Spese ammissibili 

Il contributo può essere richiesto per far fronte a: 

- Spese dirette relative esclusivamente allo svolgimento della manifestazione, il cui 

ammontare sia almeno il 90% della spesa complessiva; 

- Spese generali strettamente attinenti l’organizzazione della stessa manifestazione, di 

ammontare non superiore al 10% della spesa complessiva ammissibile. 

 

Nel caso di spese non rendicontate, sarà riconosciuto solo un 3% della spesa complessiva a titolo 

forfettario. 

 

Articolo 6 

Assegnazione del contributo 

Il dirigente del settore esamina la documentazione e verifica il possesso dei requisiti da parte dei 

richiedenti. Concluso l’esame delle domande, predispone la ripartizione dei contributi tra i soggetti 

ammessi. Al fine di quantificare l’entità del contributo concedibile, assegna ad ogni proposta 

ammessa un punteggio, da 1 a 5, per ciascuno dei seguenti criteri: 

 per i Grandi Eventi che riguardano le tradizioni popolari: 

criterio 1: giorni di durata dell’evento; punteggio da 1 a 5; 

criterio 2: rilevanza socio-culturale; punteggio da 1 a 5; 

criterio 3: capacità di inserire l’evento in circuiti turistici; punteggio da 1 a 5; 

 per i grandi eventi che riguardano gli spettacoli: 

criterio 1: numero spettatori paganti; punteggio da 1 a 5; 

criterio 2: capacità di inserire l’evento in circuiti turistici; punteggio da 1 a 5; 

criterio 3: innovatività del programma rispetto alla precedente edizione; punteggio da 1 a 

5. 

Il dirigente emette le determinazioni di pagamento dei contributi concessi di cui viene data 

comunicazione ai beneficiari. 
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Il contributo dell’Amministrazione Provinciale non potrà superare il 75% dell’ammontare della 

spesa complessiva. 

Il contributo assegnato potrà essere anticipato nella misura dell’80%, su richiesta dell’interessato e 

previa presentazione della seguente documentazione: 

- Formale accettazione del contributo assegnato; 

- Polizza fideiussoria a copertura dell’anticipazione; 

- Provvedimento formale d’impegno della quota a carico dell’ente/i; 

- Impegno formale a realizzare il progetto entro i termini previsti e a trasmettere il 

rendiconto dell’avvenuta iniziativa entro i termini indicati. 

Il saldo sarà erogato a seguito della presentazione e relativa verifica del rendiconto. 

Il richiedente ammesso a contributo è tenuto a realizzare l’iniziativa conformemente al 

programma illustrato nella domanda. 

La mancata o difforme effettuazione dell’iniziativa determina la revoca o la riduzione del 

contributo assegnato da parte del dirigente. 

Il contributo Grandi Eventi non è cumulabile con contributi erogati in base ai seguenti regolamenti 

provinciali: 

- Regolamento per la “Concessione dei contributi a Società sportive e associazioni che hanno 

lo scopo di promuovere la pratica sportiva e lo sviluppo culturale dei cittadini” della 

Provincia di Carbonia Iglesias; 

- “Regolamento per la concessione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni ad 

associazioni che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini”; 

e degli altri che dovessero essere approvati successivamente relativi alla concessione di contributi 

per lo spettacolo e manifestazioni culturali, salvo che sia diversamente stabilito nel regolamento. 

 

Articolo 7 

Liquidazione del contributo 

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della relazione illustrativa 

dell’evento, del rendiconto analitico di tutte le voci di entrata e delle spese sostenute e corredata 

dalle fatture delle spese ammissibili relative all’importo ammesso a contributo, 

dall’autocertificazione redatta dal legale rappresentante. 
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La liquidazione verrà accreditata tramite bonifico nel conto corrente intestato al soggetto 

richiedente ammesso al contributo. 

L’Amministrazione Provinciale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità della 

documentazione sulle voci di entrata e sulle spese sostenute per l’iniziativa ammessa a contributo. 

 

Articolo 8 

Interventi straordinari 

Il Consiglio annualmente può deliberare una modifica al presente Regolamento ridefinendo gli 

ambiti di intervento e le categorie di eventi definite “grandi eventi” di cui all’art. 3. 

A tale scopo, gli Uffici competenti predispongono, entro il 30 giugno dell’annualità precedente a 

quella a cui si riferisce il finanziamento delle istanze, un avviso pubblico per manifestazioni di 

interesse relative ad eventi che possano essere inclusi nella definizione di Grandi Eventi.  

Delle manifestazioni di interesse pervenute viene valutato il possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti soggettivi 

- Essere costituiti con atto pubblico (per i comitati organizzativi, l’atto costitutivo deve 

essere in forma scritta anche non pubblica, registrato ed indicante gli scopi e gli organi 

responsabili); 

- Garantire idonee capacità tecnico-organizzative; 

- Essere in regola con la presentazione dei relativi rendiconti nel caso di precedenti 

contributi; 

- Essere dotati di organi funzionanti e istituzionalmente completi; 

- Non essere un’organizzazione ad attività individuale; 

- Essere orientati a fornire servizi utili alla collettività o a porzioni di essa e non al semplice 

interesse dei soci. 

 

Requisiti oggettivi 

 

- Avere carattere di continuità, intendendosi come tale la loro ripetizione annuale in un arco 

di tempo non inferiore a 8 anni; 

- Presentare programmi costituiti da una serie di eventi e manifestazioni a valenza 

territoriale organicamente concepiti come circuito o sistema e dimostrata capacità di agire 

quale attrattore turistico in ambiti territoriali e/o sovra comunali e in forte interazione con 

le politiche del territorio di riferimento; 
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- Presentare all’interno del programma singoli eventi e manifestazioni a valenza regionale, 

nazionale ed internazionale, in località a vocazione turistica delle aree costiere e delle aree 

interne e con capacità di agire in forte interazione con le politiche turistiche del territorio di 

riferimento; 

- Presentare programmi da svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio 

provinciale; 

- Presentare programmi aventi ad oggetto manifestazioni ed eventi prive di scopo di lucro; 

- Presentare programmi aventi ad oggetto manifestazioni ed eventi finalizzati alla 

promozione dell’immagine della Sardegna e all’attrazione di nuovi flussi di visitatori; 

- Presentare programmi aventi ad oggetto manifestazioni ed eventi fortemente in 

interazione con le altre iniziative pubbliche e private di promozione turistica del territorio, 

favorendo la destagionalizzazione dell’offerta turistica della Sardegna. 

 

Nel caso di organismo privato è obbligatoria l’autogestione, da parte del soggetto beneficiario, del 

contributo. 

 

A seguito della verifica del possesso dei requisiti suindicati, i competenti uffici provvedono ad 

inoltrare al Consiglio l’elenco delle istanze risultate idonee, ai fini della modifica regolamentare. 

 

 

Articolo 9 

Individuazione provviste finanziarie 

Le risorse finanziarie  attribuite per lo svolgimento delle attività di promozione dei grandi eventi 

sono determinate con specifico fondo il cui importo è stabilito in sede di previsione annuale del 

Bilancio, sull’apposito intervento.  
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CAPO III 

LE SAGRE RELIGIOSE 

Articolo 10 

Definizione Sagre Religiose 

Si definiscono Sagre Religiose le manifestazioni legate a ricorrenze sacre, che coniugano l’aspetto 

religioso con le espressioni del folklore e della tradizione popolare e che richiamano migliaia di 

persone durante i festeggiamenti civili e religiosi ad esse legati, concorrendo alla conoscenza e 

diffusione delle tradizioni storico-culturali del territorio. 

Sono considerate SAGRE RELIGIOSE, ai sensi del presente Regolamento: 

 Matrimonio Mauritano; 

 Sagra di S. Antioco Martire; 

 Settimana Santa di Iglesias; 

 Sagra Religiosa in onore di Santa Maria di Monserrat di Tratalias. 

 

 

Articolo 11 

Soggetti e Requisiti di ammissibilità delle istanze  

Possono presentare istanza sia i soggetti pubblici che i soggetti privati che possano dimostrare la 

titolarità della manifestazione, ovvero la gestione della stessa negli anni ed il suo eventuale 

riconoscimento da parte della Regione Sardegna come iniziativa finanziata nell'ambito delle 

manifestazioni di grande interesse turistico.  

E' ammessa a contributo una sola istanza per ciascuna manifestazione. Nel caso di presentazione 

di più domande da parte di soggetti diversi riferite alla medesima manifestazione, 

l'Amministrazione Provinciale nella scelta valuterà la capacità organizzativa (continuità storica 

nell'organizzazione della manifestazione, struttura e organizzazione dell'organismo proponente; 

completezza e grado di dettaglio della documentazione presentata).  

Le domande, redatte su carta intestata, devono essere indirizzate all’Amministrazione Provinciale, 

Ufficio Cultura e Sport, a Carbonia, con allegati, pena l’esclusione, i seguenti atti: 

- Atto costitutivo e statuto aggiornato (da presentare al momento della prima richiesta di 

contributo e, successivamente, solo a seguito di modifiche); 
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- Elenco soci e relative cariche sociali, aggiornato alla data di presentazione della domanda; 

- La relazione sull’iniziativa e ogni altra notizia ritenuta utile per l’esame della proposta, in 

cui si evidenziano il contesto turistico di riferimento, eventuali rapporti con altre iniziative 

di promozione sia pubbliche che private, la capacità delle iniziative proposte di qualificare e 

incrementare l’offerta turistica; 

- La relazione artistica, storica ed etnografica e programma delle attività da svolgere che 

evidenzi, in particolare, il titolo e la caratterizzazione del programma e delle singole 

manifestazioni, il titolo e la caratterizzazione della manifestazione, i tempi e le località di 

effettuazione, le strutture e le risorse umane da impegnare, i criteri di ingresso del 

pubblico e i presumibili prezzi di ingresso, rispetto delle disposizioni di legge che 

regolamentano l’attività specifica, il preventivo finanziario a pareggio entrate-uscite e le 

note economiche esplicative per ogni singola voce di entrata o di uscita prevista dal 

preventivo, in riferimento soprattutto ai presupposti di entrata e al calcolo adottato per la 

determinazione dei costi delle singole voci di spesa; 

- Il preventivo di spesa e il piano di finanziamento dell’iniziativa; 

- Copia di eventuali domande inviate ad altri enti, finalizzate all’ottenimento di contributi per 

lo stesso evento, l’entità di eventuali contributi richiesti e/o assegnati; 

- Eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, di 

non applicabilità della ritenuta d’acconto e sul regime IVA adottato; 

- Curriculum dell’organismo, riferito agli 8 anni immediatamente precedenti alla domanda. 

 

Le domande devono pervenire presso la sede dell’Amministrazione Provinciale entro il termine del 

31 ottobre dell'anno precedente cui si intende svolgere l'evento, per consentire all’ufficio 

competente la necessaria istruttoria e l’eventuale acquisizione di ulteriori informazioni e 

documentazione. 

Entro due mesi dalla data di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno cui si intende 

svolgere la manifestazione, il soggetto organizzatore verrà informato dell’entità del contributo. 

 

Articolo 12 

Spese ammissibili 

Il contributo può essere richiesto per far fronte a: 

- Spese dirette relative esclusivamente allo svolgimento della manifestazione, il cui 

ammontare sia almeno il 90% della spesa complessiva; 
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- Spese generali strettamente attinenti l’organizzazione della stessa manifestazione, di 

ammontare non superiore al 10% della spesa complessiva ammissibile. 

 

Nel caso di spese non rendicontate, sarà riconosciuto solo un 3% della spesa complessiva a titolo 

forfettario. 

 

Articolo 13 

Assegnazione del contributo 

Il dirigente del settore esamina la documentazione e verifica il possesso dei requisiti da parte dei 

richiedenti. Concluso l’esame delle domande, predispone la ripartizione dei contributi tra i soggetti 

ammessi. Al fine di quantificare l’entità del contributo concedibile, assegna ad ogni proposta 

ammessa un punteggio, per ciascuno dei seguenti criteri: 

- criterio 1: giorni di durata dell’evento; punteggio da 1 a 3; 

- criterio 2: rilevanza socio-culturale; punteggio da 1 a 5; 

- criterio 3: capacità di inserire l’evento in circuiti turistici; punteggio da 1 a 5; 

- criterio 4: numero spettatori, turisti e devoti, coinvolti lungo il percorso; punteggio da 1 a 

3; 

- criterio 5: paesi coinvolti nell’evento; punteggio da 1 a 3; 

- criterio 6: innovatività del programma rispetto alla precedente edizione; punteggio da 1 a 

3. 

Il dirigente emette le determinazioni di pagamento dei contributi concessi di cui viene data 

comunicazione ai beneficiari. 

Il contributo dell’Amministrazione Provinciale non potrà superare il 75% dell’ammontare della 

spesa complessiva. 

Il contributo assegnato potrà essere anticipato nella misura dell’80%, su richiesta dell’interessato e 

previa presentazione della seguente documentazione: 

- Formale accettazione del contributo assegnato; 

- Polizza fideiussoria a copertura dell’anticipazione; 

- Provvedimento formale d’impegno della quota a carico dell’ente/i; 



GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

Regolamento recante i criteri e le modalità di assegnazione di contributi finanziari per la gestione dei Grandi Eventi e delle Sagre Religiose 

Pagina 13 di 16 

 

- Impegno formale a realizzare il progetto entro i termini previsti e a trasmettere il 

rendiconto dell’avvenuta iniziativa entro i termini indicati. 

 

Il saldo sarà erogato a seguito della presentazione e relativa verifica del rendiconto. 

Il richiedente ammesso a contributo è tenuto a realizzare l’iniziativa conformemente al 

programma illustrato nella domanda. 

La mancata o difforme effettuazione dell’iniziativa determina la revoca o la riduzione del 

contributo assegnato da parte del dirigente. 

Il contributo Sagre Religiose non è cumulabile con contributi erogati in base ai seguenti 

regolamenti provinciali: 

- Regolamento per la “Concessione dei contributi a Società sportive e associazioni che hanno 

lo scopo di promuovere la pratica sportiva e lo sviluppo culturale dei cittadini” della 

Provincia di Carbonia Iglesias; 

- “Regolamento per la concessione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni ad 

associazioni che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini”; 

e degli altri che dovessero essere approvati successivamente relativi alla concessione di contributi 

per lo spettacolo e manifestazioni culturali, salvo che sia diversamente stabilito nel regolamento. 

 

Articolo 14 

Liquidazione del contributo 

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della relazione illustrativa 

dell’evento, del rendiconto analitico di tutte le voci di entrata e delle spese sostenute e corredata 

dalle fatture delle spese ammissibili relative all’importo ammesso a contributo, 

dall’autocertificazione redatta dal legale rappresentante. 

La liquidazione verrà accreditata tramite bonifico nel conto corrente intestato al soggetto 

richiedente ammesso al contributo. 

L’Amministrazione Provinciale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità della 

documentazione sulle voci di entrata e sulle spese sostenute per l’iniziativa ammessa a contributo. 
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Articolo 15 

Interventi straordinari 

Il Consiglio annualmente può deliberare una modifica al presente Regolamento ridefinendo gli 

ambiti di intervento e le categorie di eventi definite “sagre religiose” di cui all’art. 10. 

A tale scopo, gli Uffici competenti predispongono, entro il 30 giugno dell’annualità precedente a 

quella a cui si riferisce il finanziamento delle istanze, un avviso pubblico per manifestazioni di 

interesse relative ad eventi che possano essere inclusi nella definizione di Sagre Religiose.  

Delle manifestazioni di interesse pervenute viene valutato il possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti soggettivi 

 

- Essere costituiti con atto pubblico (per i comitati organizzativi, l’atto costitutivo deve 

essere in forma scritta anche non pubblica, registrato ed indicante gli scopi e gli organi 

responsabili); 

- Garantire idonee capacità tecnico-organizzative; 

- Essere in regola con la presentazione dei relativi rendiconti nel caso di precedenti 

contributi; 

- Essere dotati di organi funzionanti e istituzionalmente completi; 

- Non essere un’organizzazione ad attività individuale; 

- Essere orientati a fornire servizi utili alla collettività o a porzioni di essa e non al semplice 

interesse dei soci. 

 

Requisiti oggettivi 

 

- Avere carattere di continuità, intendendosi come tale la loro ripetizione annuale in un arco 

di tempo non inferiore a 50 anni; 

- Presentare programmi costituiti da una serie di eventi e manifestazioni a valenza 

territoriale organicamente concepiti come circuito o sistema e dimostrata capacità di agire 

quale attrattore turistico in ambiti territoriali e/o sovra comunali e in forte interazione con 

le politiche del territorio di riferimento; 

- Presentare all’interno del programma singoli eventi e manifestazioni a valenza regionale, 

nazionale ed internazionale, in località a vocazione turistica delle aree costiere e delle aree 

interne e con capacità di agire in forte interazione con le politiche turistiche del territorio di 

riferimento; 
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- Presentare programmi da svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio 

provinciale; 

- Presentare programmi aventi ad oggetto manifestazioni ed eventi prive di scopo di lucro; 

- Presentare programmi aventi ad oggetto manifestazioni ed eventi finalizzati alla 

promozione dell’immagine della Sardegna e all’attrazione di nuovi flussi di visitatori; 

- Presentare programmi aventi ad oggetto manifestazioni ed eventi fortemente in 

interazione con le altre iniziative pubbliche e private di promozione turistica del territorio, 

favorendo la destagionalizzazione dell’offerta turistica della Sardegna. 

 

Nel caso di organismo privato, è obbligatoria l’autogestione, da parte del soggetto beneficiario, del 

contributo. 

 

A seguito della verifica del possesso dei requisiti suindicati, i competenti uffici provvedono ad 

inoltrare al Consiglio l’elenco delle istanze risultate idonee, ai fini della modifica regolamentare. 

 

Articolo 16 

Individuazione provviste finanziarie 

Le risorse finanziarie,  attribuite per lo svolgimento delle  attività di promozione delle Sagre 

Religiose di cui al presente Regolamento, sono determinate con specifico fondo il cui importo è 

stabilito in sede di previsione annuale del Bilancio, sull’apposito intervento. 

 

 

 

NORMA TRANSITORIA 
 

Le istanze per la concessione dei contributi per l’anno 2010 dovranno essere presentate entro il 31 

gennaio 2010. 

Le istanze per la concessione dei contributi per l’anno 2011 dovranno essere presentate entro il 10 

aprile 2011. 

Le istanze per la concessione dei contributi dovranno essere presentate entro il 10 aprile di ogni 

anno. 
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