COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI
AREA SERVIZI GENERALI, CULTURA SPORT E SPETTACOLO
SERVIZIO CULTURA SPORT E SPETTACOLO
________________________________________________________________________________

Determinazione generale n. 23 del 24.05.2013
OGGETTO: Avviso pubblico “Invito a presentare proposte per la definizione del programma
degli eventi e manifestazioni culturali, sportive e di spettacolo. Anno 2013”.
Estate Turritana - eventi dal 01 giugno al 30 settembre. Approvazione delle
graduatorie delle manifestazioni ammesse al programma
Il sottoscritto dott. Giancarmine Ladu, Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Spettacolo, delegato con determinazione generale n. 11 del 7 marzo 2012 dalla dott.ssa
Giovanna Maria Piga, Dirigente dell’Area Servizi generali, Cultura Sport e Spettacolo;
VISTA
- la Legge 241/1990, art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) “1. La
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1
deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;
- il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e l’attribuzione di vantaggi
economici per la cultura, lo sport, promozione turistica e manifestazioni di spettacolo”
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 05 marzo 2008;

PREMESSO che
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 19 del 05.02.2013 ha definito le linee d’indirizzo per
la programmazione delle attività culturali, sportive e di spettacolo per l’anno 2013 da inserire
nel programma comunale degli eventi di promozione culturale e turistica;
- per il raggiungimento degli obiettivi come individuati nella succitata deliberazione, la Giunta
comunale ha disposto l’avvio di un’indagine conoscitiva da espletare mediante avviso
pubblico di invito rivolto a persone singole e associate operanti in città nel campo dello
spettacolo, della cultura e dello sport, per la presentazione di proposte coerenti con gli
indirizzi forniti, relative a manifestazioni ed iniziative da realizzare nell’anno in corso;

- con Determinazione generale del Dirigente dell’Area Polizia Locale, Servizi Generali, Cultura
Sport e Spettacolo n. 16 del 19.02.2013, è stata avviata l’indagine conoscitiva mediante
l’indizione di una procedura di Invito a presentare proposte per la programmazione delle
attività culturali, sportive e di spettacolo per l’anno 2013, rivolto a soggetti singoli o associati
operanti in città, ed è stato altresì approvato lo schema di Avviso pubblico nel quale sono
state definite le modalità e i criteri per la formulazione delle graduatorie delle manifestazioni
da ammettere al programma;

Determinazione generale – Area Servizi Generali, Cultura Sport e Spettacolo n. 23 del

24.05.2013

COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI
AREA SERVIZI GENERALI, CULTURA SPORT E SPETTACOLO
SERVIZIO CULTURA SPORT E SPETTACOLO
________________________________________________________________________________
- l’Avviso pubblico non ha valore impegnativo o vincolante, né per il Comune né per i soggetti
proponenti in quanto non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali reciproci;
- la Giunta comunale, sulla base delle risorse economiche eventualmente disponibili nei
corrispondenti capitoli del Bilancio comunale, approverà l’ammontare dei contributi economici
da destinare alle manifestazioni ammesse al programma da assegnare ai sensi del
Regolamento comunale;
- l’importo di eventuali contributi economici da assegnare alle singole manifestazioni culturali e
sportive è determinato ai sensi del punto 8. Contributo comunale alle spese dell’Avviso
pubblico;
DATO ATTO che l’Avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres in data
20.02.2013, ha fissato le seguenti scadenze per la presentazione delle proposte di manifestazioni:
1. entro il 12/03/2013
presentazione delle proposte per Festha Manna 2013 (tutti gli eventi dal 1 al 31 maggio
2013) e per gli eventi già realizzati o da realizzare fino al 30 aprile 2013;
2. entro il 12/04/2013
presentazione delle proposte per Estate turritana 2013 (periodo tra il 1 giugno e il 30
settembre 2013);
3. entro il 01/09/2013
presentazione delle proposte per Festività natalizie e Befana (periodo tra il 1 dicembre
2013 e 6 gennaio 2014) e per gli eventi da realizzare tra il 1 ottobre e il 30 novembre;

CONSIDERATO che
- entro il termine previsto per la presentazione delle proposte per l’Estate Turritana, il
12.04.2013, sono pervenute all’Amministrazione le seguenti proposte:
Manifestazioni culturali e di spettacolo
N. Denominazione manifestazione
1 La pecora nera 2013
2 Parada-is
3 Pre- summer music festival in Porthu Torra
4 La sacra bibbia: La risposta ai problemi dell'uomo
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Diritti al cinema (Rassegna cinematografica)
Rassegna organistica e "Musica e natura" 2013
La notte rosa 3° edizione
Bimbo Beach Ludolandia Estate
E- State al mare con Ludolandia
Una serata di festa e di fede con Amedeo Minghi
Rassegna organistica Sogno di mezz'estate"
Stage Vacanze con la danza 11° edizione
Sapore di Mare 1° edizione

14 Balli in piazza con Luciano

Soggetto proponente
Associazione culturale Mana
Associazione Parada Italia
Amatori Porto Torres
GRACE- Gruppo Assistenza Chiesa
Evangelica
Associazione La Camera Chiara
Associazione Musicando Insieme
C.C.N. "Le botteghe Turritane"
Associazione Ludolandia
Associazione Ludolandia
Basilica dei Santi Martiri Turritani
Basilica dei Santi Martiri Turritani
ABC Danza
AGET
Majorettes Giudicessa Adelasia di
Torres
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Data

Prot

04/04/2013
10/04/2013
11/04/2013

6630
7046
7167

12/04/2013

7253

12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013

7256
7255
7254
7247
7248
7251
7251
7257
7252

12/04/2013

7250
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Manifestazioni sportive
N. Denominazione manifestazione

Soggetto proponente

1
2
3
4

Gran Galà della danza. 6° edizione
La seconda impresa di Filippide 2° edizione
Una corsa per il cuore
Congresso di medicina sportiva "Gli sport del mare"
Trofeo di Bolentino Martiri Turritani - Memorial C.
5
Grezza 5° edizione

-

Data

Prot

Numero Uno Sardegna sds
Progetto Filippide Sardegna
A. S. D.Ciclisti Turritani
Ambrosia Centro studi Fitness

12/03/2013
22/03/2013
26/03/2013
11/04/2013

5100
5985
6155
7098

A.S.D. APS Maestrale

23/04/2013

7886

oltre il termine previsto sono pervenute all’Amministrazione le seguenti proposte:
Manifestazioni culturali

N. Denominazione manifestazione
"Giudicato di Torres tra storia e legenda"
15 Documentario e rievcazione storica sulla storia del
Giudicato di Torres
16 Festival Voci D'Europa 30° edizione
17 Folklore e danze in riva al mare 2° edizione

Soggetto proponente

Data

Prot

Ass. Giudicato di Torres

16/04/2013

7369

Coro Polifonico Turritano
Associazione Intragnas

06/05/2013
23/05/2013

8628
9883

CONSIDERATO altresì che l’indagine conoscitiva in oggetto, esperita per la prima volta
dall’Amministrazione, si propone di includere il maggior numero di proposte e che pertanto
l’Amministrazione, nel perseguire l’interesse della collettività che rappresenta, intende predisporre
un ampio calendario di manifestazioni quale strumento fondamentale per realizzare efficaci azioni
di promozione sociale e turistica del territorio;
RAVVISATA pertanto la necessità di dover accogliere tutte le proposte pervenute entro il
23.05.2013;
DATO ATTO che le seguenti proposte:
1. Bimbo Beach Ludolandia Estate
2. E- State al mare con Ludolandia
entrambe presentate dall’Associazione Ludolandia e riguardanti attività rivolte ai bambini e ragazzi,
non sono ammissibili e pertanto escluse dal programma in quanto la proposta n. 1 richiede la
concessione di una struttura comunale per la quale l’Amministrazione ha avviato una specifica
manifestazione d’interesse e la n. 2. richiede la concessione di un’area demaniale (spiaggia libera
delle Acque Dolci) che non rientra nelle competenze di codesta Amministrazione;
DATO ATTO altresì che le proposte di manifestazioni sono ammesse al programma fatti salvi i
pareri tecnici e le autorizzazioni amministrative che dovranno essere successivamente rilasciate
dagli uffici comunali di competenza;
VERIFICATO CHE tutte le altre proposte pervenute possiedono i requisiti richiesti dall’Avviso
pubblico e che pertanto sono state ammesse al programma delle manifestazioni da realizzare per
l’Estate Turritana (eventi da realizzare dal 01 giugno al 30 settembre) ;
VISTI i punteggi attribuiti alle proposte di manifestazioni culturali e sportive, assegnati sulla base
dei criteri previsti dall’Avviso pubblico e ai sensi dell’art. 6. e 6.1. del regolamento comunale;
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VISTE
- le graduatorie delle proposte pervenute, come distinte in “Manifestazioni culturali e di
spettacolo” e in “Manifestazioni sportive”, allegato A) Graduatorie al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
- altresì le graduatorie nelle quali, a titolo esclusivamente conoscitivo, è stato calcolato il
contributo economico che potrà essere assegnato a ciascuna manifestazione nella ipotesi di
massima finanziabilità, come distinte in “Manifestazioni culturali e di spettacolo” e in
“Manifestazioni sportive”, predisposte secondo le modalità e criteri previsti dall’Avviso
pubblico in oggetto, Allegato B) Contributi ammissibili al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTI
- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA
1. la premessa è parte integrante del presente provvedimento e s’intende qui integralmente
riportata:
2. di approvare le graduatorie delle proposte ammesse al programma delle manifestazioni per
l’Estate Turritana (tutti gli eventi dal 1 giugno al 30 settembre) come distinte in
“Manifestazioni culturali e di spettacolo” e in “Manifestazioni sportive”, Allegato A)
Graduatorie al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente determinazione al Sindaco, all’Assessore alla Cultura e al
Segretario generale;
4. di pubblicare la presente determinazione nonché le gradiatorie di cui al precedente punto 2.
all’Albo on-line del Comune di Porto Torres e sul sito web istituzionale www.comune.portotorres.ss.it;
Porto Torres 24.05.2013

Il Dirigente
dell’Area Servizi Generali, Cultura Sport e Spettacolo
Dott. Giancarmine Ladu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Registro determinazioni generali dell’Area Servizi Generali, Cultura Sport e Spettacolo
Centro di Responsabilità n. 1
Determinazione n. 23 del 24.05.2013
s.m. Cultura

Si trasmette copia:
Al Signor Sindaco
All’Assessore alla cultura
All'Albo
All’Ufficio deliberazioni
Al Segretario generale
Il Dirigente dell’Area , Servizi Generali, Cultura Sport e Spettacolo
Dott. Giancarmine Ladu
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