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DETERMINAZIONE 

N. 375/ES del 25/07/2013 

Oggetto: Bando per  la concessione di contributi per la gestione di grandi eventi e 

delle sagre religiose annualità 2013. Approvazione graduatoria finale. 

 

Il Dirigente  

 

 

Visto il Regolamento recante i criteri e le modalità di assegnazione di contributi finanziari per 

la gestione di Grandi Eventi e Sagre Religiose, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 16 del 30.11.2009 e s.m.i.; 

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale numero 19 del 22/02/2013 avente ad oggetto: " 

Programma di eventi culturali di interesse provinciale - annualità 2013. Atto di indirizzo" ed in 

particolare la scheda progetto numero 1 "Bando per  la concessione di contributi per la 

gestione di grandi eventi e delle sagre religiose (Regolamento Provinciale, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 30/11/2009 e smi) che prevede uno 

stanziamento di euro 65.000 (sessantacinquemila); 

Vista la determinazione numero N. 256/ES del 20/05/2013, avente ad oggetto " Contributi per 

la gestione di Grandi Eventi e delle Sagre Religiose - Annualità 2013. Pubblicazione dell'Avviso 

per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate all’inserimento di ulteriori 

manifestazioni e dell'Avviso per la concessione di contributi. Impegno di spesa."; 

Acquisito il verbale della Commissione Consiliare Turismo, Cultura, Sport e Promozione del 

Teritorio n. 6 del 21/06/2013, ai sensi del quale si ritiene di tenere in considerazione per 

l'inserimento nelle categorie Grandi Eventi e Sagre Religiose come previste dal succitato 

Regolamento per la concessione di contributi, alcune manifestazioni ("Sagra Religiosa in onore 

di Santa Maria di Monserrat di Tratalias", nonché "Pane e olio in frantoio" - Santadi e qualora 

presentasse istanza, "Sagra delle olive" - Villamassargia) a partire dall'annualità 2014 e che 

pertanto non è previsto l'inserimento di alcuna manifestazione per l'annualità 2013; 
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Dato Atto che, in risposta all'Avviso per la concessione di contributi, sono pervenute 

complessivamente n. 7 istanze, di cui n. 2 per la categoria "Grandi Eventi" e n. 5 per la 

categoria "Sagre Religiose"; 

Considerata la parametrazione per l'attribuzione dei punteggi in funzione dei criteri previsti 

dal Regolamento, agli atti degli Uffici; 

 

Valutato che risultano ammissibili n° 5 istanze e specificamente, come indicate nell'Allegato 

A: 

Per la categoria GRANDI EVENTI - Spettacoli: 

- "Ai confini tra Sardegna e jazz XXVIII edizione" - Associazione Punta Giara, Sant’Anna 

Arresi; 

- Narcao Blues XXIII edizione 2013 - Associazione Progetto Evoluzione; 

Per la categoria SAGRE RELIGIOSE: 

- 654^ Sagra di Sant’Antioco Martire 2013 - Circolo Sagra di Sant'Antioco; 

- Settimana Santa Iglesiente ed. 2013 - Arciconfraternita della Vergine della Pietà del 

Santo Monte; 

- Sa Coia Maureddina/Matrimonio Mauritano ed. 2013 - Associazione Proloco Santadi; 

 

Dato atto altresì che risultano non ammissibili n° 2 istanze e specificamente, come indicate 

nell'Allegato B: 

- Associazione Pro Loco Sant'Antioco, Sagra di Sant'Antioco Martire: Escluso in quanto 

organismo che negli anni ha partecipato attivamente all'organizzazione della manifestazione, 

ma non ne è stato mai diretto organizzatore; 

 - Comune di sant'Antioco, Sagra di Sant'Antioco Martire: Escluso ai sensi della nota della 

Commissione Consiliare Cultura, Sport e Turismo prot. 12183 del 06/05/2011, in base alla 

quale sono da considerarsi ammissibili a contributo unicamente enti di tipo associativo e non 

enti pubblici, in virtù dei requisiti richiesti all'art. 4 del Regolamento; 

Tenuto conto che ai sensi degli artt. 6 e 13 del Regolamento, è assegnato un contributo sino 

al 75% delle spese ammissibili, calcolato sulla base del punteggio ottenuto; 
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Tenuto conto altresì delle risorse disponibili; 

Vista la legge regionale n. 15 del 28/06/2013 "Disposizioni transitorie in materia di riordino 

delle Province"; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna del 02/07/2013 n. 90 " Legge 

Regionale 28/06/2013, n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province. 

Nomina Commissario Straordinario"; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il Bilancio dell'Ente per l'anno 2013; 

Determina 

- Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- Di  approvare gli allegati prospetti A e B, contenenti rispettivamente l’elenco delle 

iniziative finanziate, con l’indicazione del punteggio e del relativo contributo assegnato a 

ciascuna e l'elenco delle iniziative non ammissibili a contributo; 

- Di assegnare a ciascuno dei soggetti indicati nell’Allegato A il contributo relativo indicato 

nella colonna “Contributo concedibile”; 

- Di imputare la somma complessiva di euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) sul Cap. 

382/2013; 

- Di procedere alla pubblicazione dei prospetti allegati e della presente determinazione 

nell’albo pretorio e nel sito dell’Amministrazione Provinciale. 

 

 

F.to 

Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 


