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DETERMINAZIONE 

N. 309 /ES del 14/06/2013 

Oggetto: Manifestazioni di interesse finalizzate all’inserimento di ulteriori 

manifestazioni all'interno delle categorie Grandi Eventi e Sagre Religiose - Annualità 

2013 - Esito della procedura di verifica del possesso dei requisiti. 

 

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. ed in particolare gli articoli 8 e 15; 

Vista la propria determinazione 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."; 

Dato Atto  

- che sono pervenute complessivamente n. 9 manifestazioni di interesse; 

- che per ciascuna è stato verificato il possesso dei requisiti ed elaborata una scheda di sintesi 

contenente i principali elementi dichiarati rispetto a ciascun criterio di valutazione previsto; 

- che in base alla verifica effettuata risultano, come da prospetto allegato alla presente: 

 n. 4 istanze non ammissibili, di cui: n. 1 non ammissibile perchè presentata fuori 

termine e priva delle informazioni minime per consentire la valutazione; n. 2 perchè 

prive delle informazioni minime per consentire la valutazione e n. 1 perchè dagli 

elementi indicati non risulta che la manifestazione sia stata realizzata 

precedentemente; 

 n.5 istanze ammissibili in base ai requisiti oggettivamente riscontrabili, rispetto alle 

quali la Commissione Consiliare competente valuterà l'effettiva ammissibilità in funzione 

dei requisiti di merito come previsti dal Regolamento succitato; 
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Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Determina 

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

- Di  approvare l'allegato prospetto, contenente l'elenco delle istanze pervenute con 

l'indicazione dell'esito della valutazione effettuata;   

- Di trasmettere tutta la documentazione utile alla formulazione della valutazione finale 

da parte della competente Commissione Consiliare, circa l'ammissibilità delle istanze 

presentate nelle categorie "Grandi Eventi" e "Sagre Religiose", come previste dal 

"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.; 

- Di dare atto che gli Uffici procederanno alla istruttoria delle domande di contributo 

relative al "Bando per la concessione di contributi per la gestione di grandi eventi e 

delle sagre religiose - annualità 2013" solo a seguito della comunicazione relativa 

all'esito della valutazione complessiva effettuata dalla competente Commissione 

Consiliare ed eventuale inserimento nelle categorie "Grandi Eventi" e "Sagre Religiose" 

come previste ai sensi del succitato Regolamento. 

 

F.to 

Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 


