
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
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 / 3 

DETERMINAZIONE 

N.    281/ES 17/04/2012 

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

delle sagre religiose annualità 2012. Approvazione graduatoria. 

 

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); 

Vista la determinazione numero 160/ES del 02/03/2012, avente ad oggetto "Bando per la 

concessione di contributi per la gestione di grandi eventi e delle sagre religiose annualità 2012. 

Impegno di spesa"; 

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

dal Regolamento, agli atti degli Uffici; 

Dato Atto che pertanto risultano ammissibili n° 5 istanze e specificamente, come indicate 

nell'Allegato A: 

Per la categoria GRANDI EVENTI - Spettacoli: 
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- Associazione Punta Giara, Sant’Anna Arresi, ai confini tra Sardegna e jazz XXVII 

edizione; 

- Associazione Progetto Evoluzione, Narcao Blues XXII edizione 2012; 

Per la categoria SAGRE RELIGIOSE: 

- Circolo Sagra di Sant'Antioco, Sagra di Sant’Antioco Martire 2012; 

- Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte, Settimana Santa Iglesiente 

2012; 

- Proloco Santadi, Sa Coia Maureddina/Matrimonio Mauritano 2012; 

 

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

nell'Allegato B: 

- Associazione Pro Loco Masainas, Sagra della Madonna della Neve, escluso ai sensi dell'art. 3 

del Regolamento; 

- Associazione della Santissima Vergine delle Grazie, Festa di Nostra Signora delle Grazie, 

escluso ai sensi dell'art. 3 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; 

Tenuto conto altresì delle risorse disponibili; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il Bilancio dell'Ente per l'anno 2012; 

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”; 
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- di imputare la somma complessiva di euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00), come 

segue: 

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

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

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

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

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 f.to Dott. Francesco Artuso 

 

Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Nicola Lenzu 

 

 

Il dirigente 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


