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ai sensi dell'art. 22,lettera e), dello Statuto del C.I.P.N.E.S.

Oggetto: erogazione di un contributo a favore di "Confraternita di Santa Croce" per le
celebrazioni intitolate "I riti della Settimana Santa" svoltisi a Otbia presso la Chiesa
di San Paolo Apostolo e le vie cittadine dal 14 aprile al 21 aprile2019, a valere sugli
stanziamenti di "Servizi di comunicazione istituzionale" del C.D.R. O.D.G.
autoruzati con il Piano Economico e Finanziario anno 2019.

L'anno 2020,

addl 116

del mese

di T1BBZA I O

, nella sede del Consorzio

lndustriale

Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura
Il Presidente Mario Enzo Gattu
Assistito dal Direttore Generale Dott. Aldo Carta

PREMESSO CHE

Con verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale è stato approvato il P.E.F. per
l'esercizio 2019, prevedendo nell'ambito del programma delle attività di comunicazione e
promozione, relativamente alla realizzazione degli obiettivi del Centro di Costo Organi di
Govemo, le spese di comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione dell'immagine
istituzionale del C.I.P.N.E.S. nel perseguimento delle proprie finalità aziendali, anche
attraverso il sostegno e la valorizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale,
sportivo e ricreativo.
Con Prot.gen. n. 2415 del 0510412019, il Sig. Massimiliano Asara, in qualità di legale
rappresentante della Confraternita di Santa Croce con sede in Olbia presso la Parrocchia di
San Paolo Apostolo, ha avanzato a codesto Ente una formale richiesta di contributo,
corredata della necessaria documentazione illustrativa e di P.E.F., per l'ottenimento di
apposita contribuzione per l'organizzazione delle celebrazioni intitolate "I riti della
Settimana Santa" svoltisi a Olbia presso la Chiesa di San Paolo Apostolo e le vie della città
dal 14 aprile al 2l aprile 2019;
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La manifestazione è consistita in un evento di carattere religioso avente particolare interesse
per la collettività in quanto ha promosso i valori identitari storici e socio-culturali del
territorio di riferimento del C.I.P.N.E.S.;
la Confraternita di Santa Croce intraprende normalmente iniziative di carattere benefico,
formativo e culturale con i giovani, con l'obiettivo di conservare i riti e gli usi connessi alla
tradizione religiosa e, in senso più ampio, alla cultura del territorio;
la Confraternita di Santa Croce, nella persona del suo rappresentante legale Sig.
Massimiliano Asara, si ò impegnata a far risaltare pubblicamente il sostegno del
C.I.P.N.E.S.

VISTA
la portata benefica e l'importanza socio-culturale delf iniziativa in oggetto;

l'opportunità per il CIPNES di sostenere iniziative che abbiano una positiva ricaduta in
termini culturali, sociali e di sostegno economico del territorio di pertinenza, e aventi
particolare interesse per la collettività e per la promozione dei valori identitari;

CONSIDBRATA
pertanto, la validità e l'importanza culturale e sociale dell'iniziativa ricadente nell'ambito
territoriale strategico di Olbia, nel cui comune ricade il distretto produttivo consortile;

DETERMINA
di concedere un contributo pari a € 1.000,00 (mille/O0) a supporto della manifestazione di
cui all'oggetto, da corrispondersi alla Confraternita di Santa Croce con sede in Olbia
presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo;

di

imputare l'erogazione di detto contributo alla voce "servizi di comunicazione
istituzionale" del C.D.R. O.D.G. autorizzati con il Piano Economico e Finanziario anno
20t9;
di provvedere, a cura del responsabile del procedimento dott.ssa Grazia Fiori, all'esecuzione
della presente determina a norma della disciplina regolamentare di cui alla delibera n. 35 del
0210812007, previa pubblicazione della presente nel sito web istituzionale del CIPNES ai
sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.3312013.
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