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DETERMINAZIONE 

N.  160/ES del 02/03/2012 

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

delle sagre religiose annualità 2012. Avviso pubblico e impegno di spesa. 

 

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; 

- che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 30.11.2009 è stato approvato il 

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

gestione di Grandi Eventi e Sagre Religiose; 

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale numero 15 del 31/01/2012 avente ad oggetto: " 

Programma di eventi culturali di interesse provinciale - annualità 2012. 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); 

Ritenuto di dover attivare adeguate forme di pubblicità per la presentazione delle istanze 

relative alla concessione dei contributi per il bando suddetto per l'annualità 2012; 

Dato Atto che lo stesso avviso, allegato al presente atto, verrà pubblicato 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 2012; 

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 

2012; 

- di impegnare a tal fine la somma complessiva di euro 65.000,00 

(sessantacinquemila/00), imputando la spesa come segue: 

 - Cap. 382 del bilancio 2012 per € 15.000,00 

 - Cap. 5448 del bilancio 2012 per € 50.000,00 

- Di dare atto che lo stesso sarà pubblicato nell’albo pretorio e nel sito 

dell’Amministrazione Provinciale. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Dott. Francesco Artuso 

 

 

Il dirigente 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


