
DELIBERAZIONE N. 44/5 DEL 29.9.2009

—————

Oggetto: L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. Contributi per manifestazioni pubbliche di grande 
interesse turistico. Integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 32/2 del 
15.7.2009.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito alle 

direttive e al  programma di concessione dei contributi  per l’organizzazione di manifestazioni  di 

grande interesse turistico di cui alla legge regionale 21 aprile 1955 n. 7, art.1, lett. c, da svolgersi 

nell’anno 2009.

L’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/2 del 15.7.2009 sono 

stati  modificati  i  criteri  di  concessione dei  contributi  per  le  manifestazione di  grande interesse 

turistico, previsti  dalle le deliberazioni  n. 9/11 del  9.3.2005 e n. 28/59 del  26.7.2007, dando al 

contempo  mandato  agli  Uffici  dell’Assessorato  del  Turismo  di  adottare  gli  atti  amministrativi 

conseguenti.

Il Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo, con determinazione n. 1265 del 31.7.2009, ha 

approvato il programma di concessione dei contributi di cui trattasi per l’anno 2009.

L’Assessore evidenzia che sulla base dei criteri vigenti, le manifestazioni per le quali viene prevista 

l’erogazione dei contributi vengono collocate nelle seguenti cinque tabelle:

A) sagre  e  feste  storiche  di  valenza  regionale  consolidata  e  di  particolare  rilievo  storico 

culturale;

B) manifestazioni turistiche a valenza regionale;

C) manifestazioni turistiche a valenza territoriale;

D) manifestazioni  turistiche  a  valenza  internazionale  e  nazionale  realizzate  in  località  a 

vocazione turistica;

E) manifestazioni turistiche a sostegno del turismo congressuale, sportivo, culturale, religioso, 

scolastico.
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In particolare, con la deliberazione n. 32/2 del 15.7.2009 sono state confermate le dieci “sagre e 

feste storiche di valenza regionale consolidata e di particolare rilievo storico culturale” ossia:

– S.Efisio, Cagliari; 

– Cavalcata Sarda, Sassari; 

– Candelieri, Sassari; 

– Redentore, Nuoro; 

– Sartiglia, Oristano; 

– Ardia, Sedilo; 

– S. Simplicio, Olbia; 

– Settimana Santa, Iglesias; 

– S. Francesco di Lula, Lula-Nuoro;

– Corsa degli Scalzi, Cabras.

L’Assessore espone alla Giunta che negli anni si è affermata nel Campidano (e più in generale in 

tutto il centro-sud Sardegna) una manifestazione di grande spessore storico e culturale: l’“Antico 

sposalizio selargino”, organizzato dalla Pro Loco di Selargius.

Tale manifestazione, arrivata nel 2009 alla 49ª edizione, costituisce una grande festa di folklore nel 

suo significato più autentico, nonché un vero e proprio ritorno al passato delle tradizioni nuziali 

campidanesi.

L’Assessore, pertanto, propone che tale manifestazione venga inserita fra le “sagre e feste storiche 

di valenza regionale consolidata e di particolare rilievo storico culturale” di cui alla tabella A).

L’Assessore prosegue ricordando che con la L.R. 7.8.2009, n. 3, all’articolo 9, comma 10, lettera 

p), “per le finalità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, 

propaganda e opere turistiche), articolo 1, comma 1, lettera c), è stato previsto uno stanziamento 

aggiuntivo pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, sulla UPB S06.02.002, 

per cui ritiene che lo stanziamento debba essere imputato al capitolo di spesa SC06.0169.

Considerato  inoltre  che  l’Associazione  turistica  Pro  Loco  di  Selargius  risulta  già  inserita  nel 

programma di spesa per il corrente anno ed è beneficiaria di un contributo di euro 30.000 (a fronte 

di  una  richiesta  di  euro  86.000,  su  una  spesa  preventivata  pari  a  euro  180.900),  l’Assessore 

propone che a tale organismo venga concesso un contributo aggiuntivo di euro 56.000, pari alla 

differenza fra il contributo richiesto e quello concesso.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di 

legittimità,

DELIBERA

– di stabilire che la tabella A) di cui alla deliberazione n. 28/59 del 26.7.2007 è così modificata:

1) S.Efisio, Cagliari; 

2) Cavalcata Sarda, Sassari; 

3) Candelieri, Sassari; 

4) Redentore, Nuoro; 

5) Sartiglia, Oristano; 

6) Ardia, Sedilo; 

7) S. Simplicio, Olbia; 

8) Settimana Santa, Iglesias; 

9) S. Francesco di Lula, Lula-Nuoro;

10) Corsa degli Scalzi, Cabras;

11) Antico sposalizio selargino, Pro Loco di Selargius;

– di concedere all’Associazione turistica Pro Loco di Selargius un contributo aggiuntivo di euro 

56.000  per  l’organizzazione  della  manifestazione  “Antico  sposalizio  selargino”  nell’anno 

2009; la spesa verrà imputata sul capitolo SC06.0169, UPB S06.02.002;

– di dare mandato all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio per l’adozione degli atti 

amministrativi necessari.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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