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Avviso per la concessione di contributi 

per la realizzazione dei "Mercatini di Natale" 2012 

  

(ex Deliberazione della G.P. n. 214 del  30/11/2012) 

 

L’Amministrazione Provinciale con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 214 del 30/11/2012 

ha disposto lo stanziamento di appositi fondi per sostenere lo svolgimento dei mercatini che si 

svolgono nel territorio della Provincia in occasione delle festività natalizie.  

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli organismi privati organizzatori delle 

manifestazioni (Pro loco, associazioni, etc.) che operino senza finalità di lucro a favore della 

comunità nella Provincia di Carbonia Iglesias, in uno dei Comuni del territorio provinciale, con 

l'esclusione dei territori di Carbonia e Iglesias (per i quali la deliberazione suindicata ha 

previsto un contributo specifico).  

Ciascun soggetto potrà richiedere un contributo per una sola manifestazione. Le risorse 

disponibili verranno ripartite mediante elaborazione di una graduatoria, basata sul criterio della 

consistenza demografica (dati Istat) del territorio comunale.  

Le richieste di contributo,  redatte in carta libera e sottoscritte dal Presidente dell'organismo, 

dovranno essere presentate in un’unica copia entro e non oltre giorno 14 dicembre 2012 

mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Amministrazione Provinciale di Carbonia 

Iglesias – Ufficio Cultura, Sport e Spettacolo, via Mazzini n. 39 - 09013 Carbonia (CI). 

Sul retro della busta contente la domanda di contributo dovrà essere apposta la seguente 

dicitura: “Contiene domanda contributi per mercatini di natale 2012”. E' possibile anche la 

presentazione della domanda a mezzo fax al numero 0781/6726208.  

Il plico dovrà contenere: 

- l’istanza in carta libera sottoscritta dal Presidente del Comitato con allegata una copia del 

documento di identità in corso di validità; i dati identificativi dell'organizzatore; 

- la relazione sull’ iniziativa con il programma e ogni altra notizia ritenuta utile per l'esame 

della proposta; 

- il preventivo di spesa; 

Sono fatte salve le richieste pervenute precedentemente al presente Avviso, che verranno 

esaminate a partire dalla data sopra indicata quale termine per la presentazione delle istanze e 

che, pertanto, non dovranno essere ripresentate.  
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Ai fini della liquidazione del contributo, saranno ammesse esclusivamente fatture debitamente 

quietanzate, il cui importo complessivo dovrà essere pari o superiore all’ammontare del 

contributo concesso. 

La Provincia resta estranea a qualsiasi rapporto venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei 

contributi e i terzi per forniture, prestazioni o ad altro titolo e non si assume, sotto ogni 

aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione per tutto quanto è 

prescritto dalle leggi in vigore. 

 

Per ulteriori informazioni :  

Ufficio Cultura e Spettacolo 0781/6726-316-317-214; email 

cultura@provincia.carboniaiglesias.it 

 

Carbonia, 10/12/2012 

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 


