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DETERMINAZIONE 

N. 370/ES del 25/07/2013 

 

Oggetto: Concessione contributi per lo spettacolo e per manifestazioni ad associazioni 

che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini - 

Annualità 2013. Approvazione graduatoria. 

 

Il Dirigente 

 

Premesso che con Delibera di C.P. n. 32 del 15 Dicembre 2008 è stato approvato il 

Regolamento per la concessione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni ad 

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

Richiamata la propria Determinazione N. 252/ES del 17/05/2013 avente ad 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 2013. - Impegno di 

spesa.”; 

Considerato che, entro i termini stabiliti dal bando e dall’avviso, sono pervenute n. 46  

richieste di cui, in seguito all’istruttoria, sono risultate: 

- n. 38 ammesse alla concessione del contributo;  

- n. 8 non ammesse alla concessione del contributo;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 8 del Bando, è assegnato un contributo sino al 30% della 

richiesta alle iniziative proposte che abbiano ottenuto, sulla base dell’istruttoria, almeno 15 

punti; sino al 50% della richiesta alle iniziative proposte che abbiano ottenuto, sulla base 

dell’istruttoria, da 16 a 30 punti; sino al 70% della richiesta alle iniziative proposte che abbiano 

ottenuto, sulla base dell’istruttoria, da 31 a 45 punti; 

Tenuto conto delle risorse disponibili; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267; 

Visto il Bilancio 2013; 

Vista la Legge Regionale numero 15 del 28 giugno 2013; 

Vista la delibera di Giunta Regionale numero 25/10 del 2 luglio 2013; 

Visto il decreto del Presidente della Regione numero 90 del 2 luglio 2013; 

 

Determina 
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- Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

- Di  approvare i seguenti prospetti allegati alla presente: 

- Allegato A contenente l’elenco delle iniziative ammesse a contributo afferenti al settore 

Manifestazioni Folkloristiche, Culturali Ed Artistiche (nel numero di 18), per l’importo totale 

indicato nella colonna finale “Contributo concedibile”; 

- Allegato B contenente l’elenco delle iniziative ammesse a contributo afferenti al settore 

Spettacoli Di Interesse Locale (nel numero di 20), per l’importo totale indicato nella 

colonna finale “Contributo concedibile”; 

- Allegato C contenente l’elenco delle iniziative non ammissibili (nel numero di 8);  

- Di assegnare a ciascuno dei soggetti indicati negli Allegati A e B il contributo relativo 

indicato nella colonna “Contributo concedibile”; 

- Di imputare la somma complessiva di euro 100.000,00 (centomila/00), come di seguito 

indicato: 

  

importo euro Capitolo di Bilancio impegno 

50.000,00 (cinquantamila/00) 382/2013 331/0 

10.000,00 (diecimila/00) 433/2013 332/0 

30.000,00 (trentamila/00) 5448/2013 333/0 

10.000,00 (diecimila/00) 38104/2013 334/0 

 

- Di procedere alla pubblicazione degli allegati A, B e C, nell’albo pretorio dell’Ente, nonché 

sul sito internet della Provincia per darne opportuna diffusione. 

 

 

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 

 


