
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA' 

Ufficio Cultura, Sport, Spettacolo e Tempo libero 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 

ALL’INSERIMENTO DI ULTERIORI MANIFESTAZIONI NELLA CATEGORIA GRANDI 

EVENTI/SAGRE RELIGIOSE 

in attuazione del Regolamento Provinciale approvato con Delibera C.P. n. 16 del 30/11/2009. 

 

ANNO 2013 

 

Ai sensi del “Regolamento recante i criteri e le modalità di assegnazione di contributi finanziari per 

la gestione dei Grandi Eventi e delle Sagre Religiose”, approvato con Deliberazione di C.P. 16 del 

30/11/2009 e s.m.i. artt. 8 e 15, il Consiglio Provinciale può deliberare annualmente una modifica 

al “Regolamento recante i criteri e le modalità di assegnazione di contributi finanziari per la 

gestione dei Grandi Eventi e delle Sagre Religiose” sopraccitato, ridefinendo gli ambiti di 

intervento e le categorie di eventi definite Grandi Eventi e Sagre Religiose. 

A tal fine, sono invitati a rispondere al presente “Avviso per la presentazione di manifestazioni di 

interesse finalizzate all’inserimento di ulteriori manifestazioni nella categoria Grandi Eventi/Sagre 

Religiose” , gli organismi pubblici o privati, ovvero i comitati organizzativi, costituiti con atto scritto 

in 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); 
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- Garantire idonee capacità tecnico-organizzative; 

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

contributi erogati dal Settore Cultura, Sport, Spettacolo e Tempo Libero; 

- 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 per la categoria Grandi Eventi, 50 anni per la categoria 

Sagre Religiose; 

- 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 ed 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; 

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

provinciale; 

- Presentare programmi aventi ad oggetto manifestazioni ed eventi privi 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. 

 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo apposita modulistica messa a disposizione dal 

competente ufficio, dovranno essere consegnate a mano ovvero inviate tramite servizio postale a 

mezzo di raccomandata A/R (NON farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante) al seguente 

indirizzo: Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias – Ufficio Cultura, Sport e Spettacolo, via 

Mazzini n. 39 - 09013 Carbonia (CI) e dovranno pervenire entro e non oltre il 03 giugno 2013. Sul 
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retro della busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Contiene manifestazione di interesse 

per inserimento nella categoria ___________1 – Annualità 2013”.  

Le istanze dovranno essere corredate a pena di esclusione del modulo di manifestazione di 

interesse (modello GE_mi) e dei seguenti allegati: 

1. atto costitutivo e statuto aggiornati; 

2. relazione illustrativa, redatta secondo il modello GE_mi1 comprensiva di ogni notizia utile 

per l’istruttoria e, nello specifico, indicante: 

- la descrizione dell’ambito di riferimento in cui viene realizzata l’iniziativa, in particolare in 

rapporto al contesto turistico;  

- gli obiettivi di fondo dell’iniziativa, evidenziando le capacità di qualificare e incrementare 

l’offerta turistica; 

- l’indicazione dei profili artistici, storici ed etnografici che caratterizzano l’iniziativa stessa; 

- la descrizione di massima del programma delle attività; 

- gli eventuali rapporti con altre iniziative, pubbliche e/o private, di promozione del 

territorio; 

3. Dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti agli artt. 8 e 15 del 

“Regolamento recante i criteri e le modalità di assegnazione di contributi finanziari per la 

gestione dei Grandi Eventi e delle Sagre Religiose”, come indicati all’art. 3 del presente 

Avviso, redatto secondo il modello modello GE_mi2;   

4. curriculum dell’organismo riferito all’attività degli 8 anni precedenti l’istanza; 

5. copia leggibile fronte/retro del documento di identità, in corso di validità, del legale 

rappresentate. 

 

I competenti uffici provinciali provvedono all’istruttoria delle manifestazioni di interesse 

pervenute, onde accertarne la conformità alla vigente regolamentazione in materia ed il possesso 

da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti.  

Esaurita l’istruttoria delle istanze pervenute, i competenti Uffici provvedono ad inoltrare al 

Consiglio Provinciale l’elenco delle istanze risultate idonee. Qualora il Consiglio Provinciale 

                                                           
1 Indicare se Grandi Eventi ovvero Sagre Religiose 
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disponga per l'inserimento di nuove manifestazioni nelle categorie GRANDI EVENTI o SAGRE 

RELIGIOSE, nelle more della modifica regolamentare, i soggetti interessati saranno invitati a 

presentare la documentazione necessaria per partecipare al Bando pubblico per la concessione di 

contributi per la gestione di Grandi Eventi e Sagre Religiose –Annualità 2013. 

Per quanto non disciplinato nel presente Avviso si rinvia al Regolamento Provinciale approvato con 

Delibera del Consiglio Provinciale n. 16  del  30/11/2009 e s.m.i., recante i criteri e le modalità di 

assegnazione di contributi finanziari per la gestione dei Grandi Eventi e delle Sagre Religiose.    

Carbonia, 21/05/2013 

 

            IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Speranza Schirru 


