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DETERMINAZIONE 

N.       129/ES del     19/03/2014 

Oggetto: Bando per  la concessione di contributi per lo spettacolo e per 

manifestazioni ad associazioni che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo 

culturale dei cittadini - Anno 2014. - Impegno di spesa. 

 

Il Dirigente 

 

Premesso: 

 

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

manifestazioni e degli eventi culturali realizzati nel territorio provinciale; 

-  che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 15 dicembre 2008 è stato 

approvato il Regolamento per la concessione dei contributi per lo spettacolo e per 

manifestazioni che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini;  

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario numero 26 del 10/03/2014 avente ad 

oggetto "Stanziamento di risorse per il sostegno e lo sviluppo delle iniziative culturali e di 

spettacolo per l'anno 2014"; 

Ritenuto di dover attivare adeguate forme di pubblicità per il “Bando pubblico per  la 

concessione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni ad associazioni che anno lo 

scopo di promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini - anno 2014”; 

Dato Atto che lo stesso verrà pubblicato sull’albo pretorio, sul sito istituzionale e ne verrà data 

comunicazione per il tramite della stampa locale;  

Attesa la necessità di dover procedere all'impegno delle somme occorrenti per la concessione 

dei contributi, che verranno erogati a seguito dell’istruttoria delle istanze pervenute, secondo 

quanto disposto dal sopracitato regolamento;  

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il bilancio per l’anno 2014; 

Determina 

- di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di impegnare la somma complessiva di euro 100.000,00 (centomila), imputando la spesa 

sul Cap. 382 del Bilancio 2014; 
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- di approvare l’allegato Bando pubblico, con il relativo Avviso, per la concessione di 

contributi per lo spettacolo e per manifestazioni ad associazioni che hanno lo scopo di 

promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini per l'anno 2014; 

- di dare atto che gli stessi saranno pubblicati sull’ Albo pretorio e sul sito 

dell’Amministrazione Provinciale. 

 

 

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


