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DETERMINAZIONE N.       512/ES del       07/11/2013 

 

Oggetto: Approvazione Albo Provinciale delle Associazioni Culturali valido per l'anno 

2014.  

 

Il Dirigente 

 

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 39 del 19 dicembre 2007 e successive modifiche 

con la quale è stato approvato il Regolamento Provinciale recante norme per l’iscrizione all’Albo 

Provinciale delle Associazioni Culturali; 

Visto l’avviso pubblico, approvato con determinazione numero 453/ES del 20/09/2013 avente 

ad oggetto "Avviso per l’iscrizione all’albo provinciale delle associazioni culturali. Annualità 

2014" con il quale si invitavano le Associazioni Culturali in possesso dei requisiti previsti dal 

sopracitato Regolamento Provinciale alla presentazione delle istanze per l’iscrizione al suddetto 

Albo relativamente all’anno 2014;  

Considerato altresì che la concessione dei contributi, previsti dal Regolamento Provinciale 

approvato con Delibera di C.P. n. 32 del 15 dicembre 2008, recante norme in materia di 

“Concessione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni ad associazioni che hanno lo 

scopo di promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini”, è subordinata all’iscrizione 

dell’Associazione all’Albo Provinciale; 

Dato atto che l’iscrizione delle Associazioni già inserite nell’Albo si intende valida anche per 

l’anno 2014, salvo variazioni sulle comunicazioni già effettuate; 

Tenuto conto delle richieste di nuova iscrizione pervenute alla Provincia di Carbonia Iglesias, 

che per l’anno 2013 ammontano a n. 5 (cinque); 

Preso atto: 

- che, delle suddette, risultano in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Provinciale 

sopracitato numero 5 (cinque) istanze, di cui : 

- numero 2 (due) per il settore Cultura; 

- numero 3 (tre) per il settore Misto; 

Tenuto conto delle richieste di modifica di iscrizione pervenute, che per l’anno 2013 

ammontano a n. 1 (una); 

Ritenuto di dover approvare l’elenco delle Associazioni iscritte, per l’anno 2014, all’Albo 

Provinciale delle Associazioni Culturali, così come aggiornato in seguito all’istruttoria delle 

istanze pervenute entro i termini; 

 

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

- Di ritenere valida anche per l’anno 2014 l’iscrizione delle Associazioni già inserite nell’Albo, 

salvo variazioni sulle comunicazioni già effettuate; 

- Di approvare il prospetto allegato al presente atto, denominato “Allegato A”, contenente 

l’elenco delle Associazioni iscritte, valido per l’anno 2014, all’Albo Provinciale delle Associazioni 

Culturali così come aggiornato in seguito all’istruttoria delle istanze pervenute entro i termini; 

- Di procedere alla pubblicazione del presente atto unitamente ai suoi allegati nell’Albo Pretorio 

online della Provincia. 

 

 
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 

 


