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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
      Delibera n° 183 

Data: 04.08.2011 
 

 
Oggetto: Cofinanziamento dell’Associazione “Strada del Vino Carignano 
del Sulcis” 

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di agosto, alle ore 14:40 

in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria n. 14, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 
Sono presenti i Signori: 
 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore  X 

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 
 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 
 

X  

 
   

Totale 6 2 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

PREMESSO  

- che la legge del 27 luglio ha dettato i principi generali per perseguire l’obiettivo della 
valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle 
produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992 n. 164 e successive modificazioni 
anche attraverso la realizzazione delle “Strade del Vino”; 

- che con la deliberazione n° 45/14 del 07.11.06 e le relative misure di attuazione la Giunta 
Regionale ha dato applicazione alla legge quadro nazionale n.268/1999 prevedendo la 
costituzione nel territorio regionale di strade del vino su modello provinciale; 

- che con la medesima deliberazione n° 45/14 del 07 .11.06 è stato attribuito alle provincie, 
d’intesa con i Sistemi Turistici Locali, il compito favorire la formazione dei comitati 
promotori, soggetti deputati a chiedere il riconoscimento regionale delle Strade del Vino; 

- che con nota del Servizio Politiche di Mercato e Qualità n. 0036216 del 27.06.07 è stata 
assegnata alla Provincia di Carbonia Iglesias la somma di € 43.118,00 per la realizzazione 
delle attività previste all’art. 7 delle direttive di attuazione della legge n. 268/1999; 

- che con la delibera del Consiglio Provinciale n° 2 del 21.01.09 è stato approvato lo statuto 
per la costituzione dell’Organismo associativo “Comitato di Gestione della Strada del 
Carignano del Sulcis”; 

- che in data  20.03.09 è stata costituita l’Associazione senza scopo di lucro Strada del Vino 
Carignano del Sulcis  

- che con la determinazione n° 12488/500 del 19.06. 2009 del Direttore del Servizio Politiche 
di mercato e qualità si procede al riconoscimento definitivo della “Strada del Carignano del 
Sulcis ai sensi delle direttive di attuazione della Legge n° 268 del 1999 art. 6; 

- con determinazione n°314/ES del 30.06.2009 del di rigente dell’area Servizi per il Lavoro, la 
Cultura e la Socialità, l’Amministrazione provinciale cofinanzia l’Associazione della “Strada 
del Vino del Carignano del Sulcis” con un contributo di € 20.000,00; 

- con determinazione n°56/ES del 2/02/2011 del diri gente dell’area Servizi per il Lavoro, la 
Cultura e la Socialità, l’Amministrazione provinciale cofinanzia l’Associazione della “Strada 
del Vino del Carignano del Sulcis” con un contributo di € 20.000,00; 

CONSIDERATO che nel Piano Provinciale di Sviluppo Turistico, nella programmazione delle 
attività, alle linee 2.2c co-marketing e 3.2b valorizzazione delle produzioni tipiche si prevede il 
supporto allo sviluppo della Strada del Carignano e l'organizzazione in partenariato di eventi 
promozionali; 

TENUTO CONTO che con nota prot. n° 9909 del 12 lugl io 2011 RAS Assessorato al Turismo, 
Artigianato e Commercio viene concesso all'Amministrazione un Contributo di € 9.000,00 per la 
realizzazione della Rassegna di Musica "Carignano Music Experience" 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del 
Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2011; 
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Con voto unanime 

D E L I B E R A 

a) di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente; 

b) di affidare all'Associazione Strada del Carignano del Sulcis l'organizzazione di eventi di 
promozione e valorizzazione delle eccellenze delle produzioni agroalimentari in occasione 
della rassegna "Carignano Music Experience" 

c) di concedere all’Associazione Strada del Carignano del Sulcis un cofinanziamento di € 
29.000,00 per la realizzazione delle attività previste nel Piano Provinciale di Sviluppo 
Turistico cosi come indicate in premessa a valere sul cap. 410 del Bilancio 2011; 

 
Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
 
 
 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 
 Marinella Rita Grosso 

f.to 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 
f.to 

 
 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Favorevole 
 Il Responsabile 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
Il Presidente 
Salvatore Cherchi 
f.to 

Il  Segretario Generale 
Franco Nardone 

f.to 
 
 
 
Si attesta che:  
 
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 05.08.2011 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 f.to 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 05.08.2011  al ____________. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 05.08.2011. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 05.08.2011. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 f.to 
� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135 co. 2 TUEL) 

   Il Funzionario 
   _________________________ 
 
�  è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _________ Prot. n. _____ 

   Il Funzionario 
   _________________________ 
 
�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 

 


