
GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province 

Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 

 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA' 
Ufficio Cultura, Sport, Spettacolo e tempo libero 

 
 

 
Via Mazzini, 39 – 09013 Carbonia  (CI) – Telefono 07816726214/316/317 – FAX 07816726208 

E-mail: cultura@provincia.carboniaiglesias.it 

1 / 2 

DETERMINAZIONE 

N. 128/ES del 19/03/2014 

Oggetto: Contributi per la gestione di Grandi Eventi e delle Sagre Religiose - 

Annualità 2014. Pubblicazione dell'Avviso per la concessione di contributi.  

 

Il Dirigente  

 

Premesso che rientra tra i compiti istituzionali della Provincia la promozione e valorizzazione 

delle manifestazioni e degli eventi culturali dotati del maggior grado di risonanza e 

promozionalità all’interno del territorio provinciale; 

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 modificato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 

10/03/2014;  

Vista la deliberazione commissariale n. 26 del 10/03/2014, con la quale è stato previsto lo 

stanziamento delle risorse necessarie per l'assegnazione dei contributi finanziari per la gestione 

di Grandi Eventi e Sagre Religiose; 

Dato Atto che è necessario prevedere una variazione di bilancio preliminarmente all'impegno 

delle somme e che, pertanto, le stesse verranno impegnate successivamente con specifico atto 

del Dirigente dell'Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità, in ogni caso prima 

della conclusione della fase istruttoria e della pubblicazione della graduatoria di concessione dei 

contributi;  

Dato Atto che dell'avviso per la concessione di contributi per la gestione di Grandi Eventi e 

Sagre Religiose, allegato al presente atto, verrà data diffusione attraverso la pubblicazione 

nell’albo pretorio e nel sito istituzionale della Provincia; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il Bilancio dell'Ente per l'anno 2014; 

Determina 
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- Di approvare l’allegato Avviso pubblico per la presentazione delle istanze relative alla 

concessione dei contributi per la gestione di Grandi Eventi e Sagre Religiose - annualità 

2014 e la relativa modulistica; 

- di dare atto che l'Avviso e la relativa modulistica verranno pubblicati nell’albo pretorio e 

nel sito internet dell’Amministrazione Provinciale; 

- di dare atto che si procederà all'impegno delle risorse per la concessione dei contributi 

per la gestione di Grandi Eventi e Sagre Religiose - annualità 2014, con successivo atto 

del Dirigente dell'Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità, a seguito della 

necessaria variazione di Bilancio. 

 

          F.to 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 


