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DELIBERAZIONE N. 28/58 DEL 24.6.2011 

————— 

Oggetto: L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. Contributi per manifestazioni pubbliche di grande 

interesse turistico. Criteri generali di concessione dei contributi per l’anno 2011. 

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

programma di concessione dei contributi per l’anno 2011 per l’organizzazione, da parte di soggetti 

pubblici e privati, di manifestazioni di grande interesse turistico secondo quanto previsto dalla 

legge regionale 21 aprile 1955 n. 7, art. 1, lett. c. 

L’Amministrazione regionale, allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della 

Regione, eroga annualmente contributi ad organismi pubblici e privati, che presentino regolare 

istanza e che siano organizzatori di manifestazioni turistiche.  

Le manifestazioni realizzate devono essere in grado di promuovere l’immagine della Sardegna 

favorendo l’affluenza di turisti e visitatori nelle località interessate. 

L’Assessore evidenzia che i criteri, le modalità ed i termini per l’ammissione ai contributi sono stati 

definiti con le deliberazioni della Giunta regionale n. 28/59 del 26.7.2007, n. 32/2 del 15.7.2009 e n. 

44/5 del 29.9.2009 che integrano e modificano la precedente deliberazione n. 9/11 del 9.3.2005. 

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i seguenti organismi organizzatori: 

−−−− enti pubblici singoli e associati; 

−−−− organismi privati regolarmente costituiti con atto pubblico o registrato; 

−−−− comitati organizzativi, costituiti in forma scritta anche non pubblica (purché l’atto costitutivo sia 

registrato, e indichi scopi e organi responsabili). 

La spesa farà carico ai Capitoli SC06.0169 e SC06.0178 - UPB S06.02.002 del Bilancio regionale 

2011. La somma stanziata è pari a euro 5.000.000, dei quali rispettivamente euro 2.000.000 

assegnati agli organismi pubblici ed euro 3.000.000 assegnati agli organismi privati. 

L’Assessore propone di rimodulare le attuali 5 tabelle (A, B, C, D, E), all’interno delle quali vengono 

collocati gli organismi beneficiari, al numero di 4 al fine di omogeneizzare e semplificare la 
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ripartizione dei contributi in funzione della tipologia delle manifestazioni (grandi eventi “identitari” – 

grandi eventi “non identitari” a valenza internazionale, nazionale e regionale – medi eventi a 

carattere territoriale - manifestazioni turistiche di carattere locale a sostegno del turismo 

congressuale, sportivo, culturale, religioso. 

L’Assessore quindi propone alla Giunta le seguenti tipologie di tabelle e, per la tabella A) individua 

gli eventi: 

Tabella A): grandi eventi “identitari” di particolare valore storico-culturale, che caratterizzano 

l’immagine della Sardegna e in grado di promuovere la stessa a livello internazionale; gli eventi 

vengono così individuati: 

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, Selargius; 

12. Sagra di S.Antioco Martire, S.Antioco; 

13. Sciampitta, Quartu S.Elena; 

Tabella B): grandi eventi “non identitari” di carattere nazionale, internazionale o regionale e di 

consolidato rilievo turistico: si tratta di manifestazioni di jazz e blues, di grandi manifestazioni 

religiose, musicali, culturali, teatrali o di manifestazioni territoriali che agiscono da attrattori turistici 

grazie alla risonanza territoriale e mediatica, alla capacità tecnico-organizzativa dell’organismo 

proponente, alla rilevanza degli artisti o delle compagnie partecipanti;  

Tabella C): medi eventi a carattere territoriale; in tale tabella sono state comprese le iniziative 

di tipo folkloristico, teatrale, musicale, di danza e di letteratura (anche a circuito sovracomunale o 

provinciale ma comunque di valore) radicate nei territori o da realizzarsi nelle zone a debole 

economia turistica nonché quelle capaci di promuovere il collegamento coste-interno e quelle 

aventi comunque potenziali capacità meritevoli di sostegno; 
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Tabella D): manifestazioni a sostegno del turismo congressuale, sportivo, religioso; si tratta 

prevalentemente di sagre religiose e di manifestazioni capaci di far rivivere e promuovere la 

conoscenza delle tradizioni, anche enogastronomiche, della Sardegna. 

L’Assessore evidenzia tuttavia la necessità di istituire una nuova tipologia di tabella, denominata 

“Tabella a regia regionale” nella quale possono trovare collocazione gli eventi promozionali di tipo 

occasionale ed eccezionale, ma di particolare interesse turistico. Tali eventi, organizzati da terzi o 

dall’Assessorato del Turismo stesso, potrebbero determinarsi in un qualsiasi periodo dell’anno e 

pertanto non troverebbero collocazione all’interno delle canoniche manifestazioni di grande 

interesse turistico (Tabelle A, B, C, D) per le quali, è bene ricordarlo, la scadenza per la 

presentazione dell’istanza è stata finora fissata nel 31 ottobre dell’anno precedente a quello di 

svolgimento dell’evento.  

Gli eventi relativi alla “Tabella a regia regionale”, possono essere individuati in qualsiasi momento 

(in ogni caso antecedentemente alla data di inizio dell’evento) e devono rispondere in pieno alle 

previsioni del Piano regionale di Marketing e alle linee d’azione strategiche dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio: Identità, Trasversalità, Destagionalizzazione. 

A tal fine la dotazione finanziaria della “Tabella a regia regionale” è stata individuata, per un 

importo pari a € 500.000 sul Capitolo SC06.0199 - UPB S06.02.002 (Contributo annuo all’Agenzia 

regionale “Sardegna Promozione), da trasferire attraverso apposita variazione compensativa dal 

suddetto Capitolo SC06.0199 - UPB S06.02.002 ai Capitoli SC06.0169 e SC06.0178 - UPB 

S06.02.002 del Bilancio regionale 2011 per un importo rispettivamente pari a € 250.000 sul 

Capitolo SC06.0169 ed a € 250.000 sul Capitolo SC06.0178. 

L’Assessore precisa che agli eventi di cui alla “Tabella a regia regionale”, si applicano in sede di 

presentazione della domanda e della rendicontazione le norme già stabilite con le deliberazioni 

della Giunta regionale sopra citate (Delib.G.R. n. 28/59 del 26.7.2007, n. 32/2 del 15.7.2009 e n. 

44/5 del 29.9.2009 che integrano e modificano la precedente deliberazione n. 9/11 del 9.3.2005). 

Non sono finanziabili a valere sulla “Tabella a regia regionale” eventi per i quali, in un determinato 

anno, sia già stata presentata istanza a valere sulle citate Tabelle A), B), C), D). 

Le disponibilità totali di bilancio sono ripartite all’interno di ogni singola tabella: 

Tabella A): 25,00 – 30,00 % dello stanziamento globale; 

Tabella B): 30,00 – 35,00 %dello stanziamento globale; 

Tabella C): 25,00 – 30,00 % dello stanziamento globale; 

Tabella D): 10,00 – 15,00 % dello stanziamento globale; 
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Tabella a regia regionale): euro 500.000 secondo come riportato nei capoversi precedenti. 

L’Assessore riferisce inoltre che per il corrente anno sono pervenute agli uffici un altissimo numero 

di istanze rispetto all’anno precedente (291 domande, contro le 189 del 2010). Tuttavia, al fine di 

dare maggiore impulso all’attività di supporto e di sostegno al turismo isolano e di promuovere 

maggiormente l’immagine della Sardegna favorendo l’afflusso di turisti e visitatori nelle località 

interessate, si evidenzia l’importanza di ammettere a contributo tutte le istanze pervenute, purché 

rispondenti ai criteri di ammissibilità stabiliti dalle deliberazioni citate.  

Considerato l’alto numero di istanze che verranno accolte, al fine di consentire lo snellimento 

dell’azione amministrativa e l’accelerazione della spesa da parte degli Uffici in relazione alle 

iniziative poste in essere dagli organismi beneficiari, a parere dell’Assessore è opportuno operare 

una semplificazione della documentazione consuntiva che i soggetti beneficiari sono tenuti a 

presentare agli Uffici e attribuire, a tal fine, ampia delega al Direttore generale dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio. 

L’Assessore precisa che, onde evitare duplicazioni di spesa, non potranno essere finanziati i 

soggetti beneficiari per iniziative già oggetto di finanziamento nell’anno 2011 da parte dell’Agenzia 

Governativa Regionale Sardegna Promozione, qualora il finanziamento da questa accordato sia 

superiore a quello accordabile a valere sulla L.R. n. 7/1955, annualità 2011 o qualora il 

finanziamento stesso sia riferito alle attività e alle tipologie di spesa già inserite nell’istanza 

presentata dal soggetto richiedente all’Assessorato del Turismo, valere sulla L.R. n. 7/1955, 

annualità 2011  

L’Assessore propone inoltre l’introduzione del seguente criterio guida al fine dell’approvazione del 

programma di spesa per l’anno 2011: 

- la ripartizione delle disponibilità di bilancio di ogni singola tabella (A, B, C, D) fra i diversi 

organismi beneficiari dovrà avvenire, in considerazione della tipologia di evento collocabile in 

ciascuna tabella, dell’entità complessiva delle risorse disponibili e dell’esigenza di rispettare gli 

intervalli percentuali relativi agli stanziamenti, secondo le seguenti modalità: 

Tabella A): Riconferma del contributo nella misura assegnata nell’anno 2010, con un minimale 

concedibile di € 30.000. Contributo di € 160.000 per la “Sartiglia”, evento non 

compreso nel programma 2010. Contributo di € 4.000 aggiuntivo rispetto a quanto 

disposto nell’anno 2010, a favore dell’ “Antico sposalizio selargino”. 

Tabella B): 
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1. riconferma del contributo nella misura assegnata nell’anno 2010, con un minimale concedibile 

di € 20.000; 

2. contributo nella misura del 30 % della spesa preventivata, per le nuove istanze (ossia quelle 

non beneficiarie del contributo a valere sulla L.R. n. 7/1955 nell’anno 2010) con un massimale 

di € 23.500. Per le nuove manifestazione aventi per oggetto la conservazione e riscoperta del 

patrimonio storico, urbanistico, culturale e dei mestieri della tradizione nell’ambito della 

rivitalizzazione dei paesi dell’interno dell’Isola, il massimale sale a € 40.000. 

Tabella C): 

1. riconferma del contributo nella misura assegnata nell’anno 2010, con un minimale concedibile 

di € 9.000; 

2. contributo nella misura del 30 % della spesa preventivata, per le nuove istanze (ossia quelle 

non beneficiarie del contributo a valere sulla L.R. n. 7/1955 nell’anno 2010) con il massimale di 

€ 9.000; 

Tabella D): 

1. riconferma del contributo nella misura assegnata nell’anno 2010, con un minimale concedibile 

di € 5.000; 

2. contributo nella misura del 30 % della spesa preventivata, per le nuove istanze (ossia quelle 

non beneficiarie del contributo a valere sulla L.R. n. 7/1955 nell’anno 2010) con il massimale di 

€ 4.000; per le nuove manifestazioni turistico sportive, che presentino un preventivo di spesa 

superiore a € 200.000, il contributo è stabilito nella misura fissa di € 9.000. 

A favore delle manifestazioni delle tabelle C) e D) è inoltre prevista una premialità, sulla base del 

rispetto da parte del programma preventivo dell’evento, delle Linee d’azione strategiche 

dell’Assessorato del Turismo ossia, Identità, Trasversalità, Destagionalizzazione. Tali linee di 

azione vengono individuate e assegnate dagli uffici secondo le seguenti direttive: 

Per Identità si intende il valore irrinunciabile dei codici della terra di Sardegna. Ai fini 

dell’attribuzione della premialità, vengono individuate le iniziative peculiari e inalienabili del luogo in 

cui si svolgono. Tali iniziative possono riguardare il folk, le sagre religiose, l’enogastronomia e la 

valorizzazione delle risorse economiche tipiche. 

Per Trasversalità si intende la presenza in via principale all’interno del programma della 

manifestazione di diverse tipologie tematiche, non solo legate alla cultura, alla musica, al cinema, 

al teatro o al folk, ma anche all’artigianato, all’enogastronomia, tali da creare un valore aggiunto. 
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La destagionalizzazione è riferita al periodo di svolgimento della manifestazione. Ai fini 

dell’attribuzione della premialità tale periodo deve essere compreso fra i mesi di ottobre e aprile. In 

ogni caso la manifestazione deve svolgersi prevalentemente a cavallo del periodo in questione. 

La premialità viene così calcolata: 

Tabella C) 

- + 2,5% del contributo concesso: in caso di presenza del fattore identità; 

- + 2,5% del contributo concesso: in caso di presenza del fattore trasversalità; 

- + 2,5% del contributo concesso: in caso di presenza del fattore destagionalizzazione. 

Tabella D) 

- + 2,0% del contributo concesso: in caso di presenza del fattore identità; 

- + 2,0% del contributo concesso: in caso di presenza del fattore trasversalità; 

- + 2,0% del contributo concesso: in caso di presenza del fattore destagionalizzazione. 

“Tabella a regia regionale”: contributo pari al 40% della spesa preventivata. Se trattasi di 

manifestazioni programmate su iniziativa dell’Assessorato del Turismo, la copertura delle spese 

può essere totale. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto 

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell’Assessorato e acquisito il 

parere di concerto dell’Assessore della Programmazione 

DELIBERA 

−−−− di approvare che: 

1) Le tabelle all’interno delle quali vengono individuati gli eventi sono le seguenti: 

Tabella A): grandi eventi “identitari” di particolare valore storico-culturale, che caratterizzano 

l’immagine della Sardegna e in grado di promuovere la stessa a livello internazionale; gli eventi 

vengono così individuati: 

S.Efisio, Cagliari;  

Cavalcata Sarda, Sassari;  

Candelieri, Sassari;  

Redentore, Nuoro;  

Sartiglia, Oristano;  

Ardia, Sedilo;  
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S. Simplicio, Olbia;  

Settimana Santa, Iglesias;  

S. Francesco di Lula, Lula-Nuoro; 

Corsa degli Scalzi, Cabras; 

Antico sposalizio selargino, Selargius; 

Sagra di S.Antioco Martire, S.Antioco; 

Sciampitta, Quartu S.Elena; 

Tabella B): grandi eventi “non identitari” di carattere nazionale, internazionale o regionale e di 

consolidato rilievo turistico: si tratta di manifestazioni di jazz e blues, di grandi manifestazioni 

religiose, musicali, culturali, teatrali o di manifestazioni territoriali che agiscono da attrattori turistici 

grazie alla risonanza territoriale e mediatica, alla capacità tecnico-organizzativa dell’organismo 

proponente, alla rilevanza degli artisti o delle compagnie partecipanti;  

Tabella C): medi eventi a carattere territoriale; in tale tabella sono state comprese le iniziative 

di tipo folkloristico, teatrale, musicale, di danza e di letteratura (anche a circuito sovracomunale o 

provinciale ma comunque di valore) radicate nei territori o da realizzarsi nelle zone a debole 

economia turistica nonché quelle capaci di promuovere il collegamento coste-interno e quelle 

aventi comunque potenziali capacità meritevoli di sostegno; 

Tabella D): manifestazioni a sostegno del turismo congressuale, sportivo, religioso; si tratta 

prevalentemente di sagre religiose e di manifestazioni capaci di far rivivere e promuovere la 

conoscenza delle tradizioni, anche enogastronomiche, della Sardegna. 

“Tabella a regia regionale” nella quale trovano collocazione gli eventi promozionali di tipo 

occasionale ed eccezionale, ma di particolare interesse turistico. Tali eventi, organizzati da terzi o 

dall’Assessorato del Turismo stesso, potrebbero determinarsi in un qualsiasi periodo dell’anno e 

pertanto non troverebbero collocazione all’interno delle manifestazioni di grande interesse turistico 

(Tabelle A, B, C, D). 

Gli eventi relativi alla “Tabella a regia regionale”, possono essere individuati in qualsiasi periodo 

dell’anno (in ogni caso antecedentemente alla data di inizio dell’evento) e devono rispondere in 

pieno alle previsioni del Piano regionale di Marketing e alle linee d’azione strategiche 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio: Identità, Trasversalità, 

Destagionalizzazione. 

La dotazione finanziaria della “Tabella a regia regionale” è stata individuata, per un importo pari a € 

500.000 sul Capitolo SC06.0199 - UPB S06.02.002 (Contributo annuo all’Agenzia regionale 

“Sardegna Promozione”) da trasferire attraverso apposita variazione compensativa dal suddetto 
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Capitolo SC06.0199 - UPB S06.02.002 ai Capitoli SC06.0169 e SC06.0178 - UPB S06.02.002 del 

Bilancio regionale 2011 per un importo rispettivamente pari a € 250.000 sul Capitolo SC06.0169 e 

a € 250.000 sul Capitolo SC06.0178. 

Agli eventi di cui alla “Tabella a regia regionale”, si applicano in sede di presentazione della 

domanda e della rendicontazione le norme già stabilite con le deliberazioni della Giunta regionale 

citate nelle premesse (Delib.G.R. n. 28/59 del 26.7.2007, n. 32/2 del 15.7.2009 e n. 44/5 del 

29.9.2009 che integrano e modificano la precedente deliberazione n. 9/11 del 9.3.2005). Non sono 

finanziabili a valere sulla “Tabella a regia regionale” eventi per i quali, in un determinato anno, sia 

già stata presentata istanza a valere sulle citate Tabelle A), B), C), D); 

2) Le disponibilità totali di bilancio sono ripartite all’interno di ogni singola tabella come segue: 

Tabella A): 25,00 – 30,00 % dello stanziamento globale; 

Tabella B): 30,00 – 35,00 %dello stanziamento globale; 

Tabella C): 25,00 – 30,00 % dello stanziamento globale; 

Tabella D): 10,00 – 15,00 % dello stanziamento globale;   

Tabella a regia regionale): euro 500.000; 

3) la ripartizione delle disponibilità di bilancio di ogni singola tabella (A, B, C, D) fra i diversi 

organismi beneficiari avverrà, in considerazione della tipologia di evento collocabile in 

ciascuna tabella, dell’entità complessiva delle risorse disponibili e dell’esigenza di rispettare gli 

intervalli percentuali relativi agli stanziamenti, secondo le seguenti modalità: 

Tabella A): Riconferma del contributo nella misura assegnata nell’anno 2010, con un minimale 

concedibile di € 30.000. Contributo di € 160.000 per la “Sartiglia”, evento non 

compreso nel programma 2010. Contributo di € 4.000 aggiuntivo rispetto a quanto 

disposto nell’anno 2010, a favore dell’ “Antico sposalizio selargino”. 

Tabella B): 

1) riconferma del contributo nella misura assegnata nell’anno 2010, con un minimale concedibile 

di € 20.000; 

2) contributo nella misura del 30 % della spesa preventivata, per le nuove istanze (ossia quelle 

non beneficiarie del contributo a valere sulla L.R. n. 7/1955 nell’anno 2010) con un massimale 

di € 23.500. Per le nuove manifestazione aventi per oggetto la conservazione e riscoperta del 

patrimonio storico, urbanistico, culturale e dei mestieri della tradizione nell’ambito della 

rivitalizzazione dei paesi dell’interno dell’Isola, il massimale sale a € 40.000. 

Tabella C): 
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1) riconferma del contributo nella misura assegnata nell’anno 2010, con un minimale concedibile 

di € 9.000; 

2) contributo nella misura del 30 % della spesa preventivata, per le nuove istanze (ossia quelle 

non beneficiarie del contributo a valere sulla L.R. n. 7/1955 nell’anno 2010) con il massimale 

di € 9.000; 

Tabella D): 

1) riconferma del contributo nella misura assegnata nell’anno 2010, con un minimale concedibile 

di € 5.000; 

2) contributo nella misura del 30 % della spesa preventivata, per le nuove istanze (ossia quelle 

non beneficiarie del contributo a valere sulla L.R. n. 7/1955 nell’anno 2010) con il massimale 

di € 4.000; per le nuove manifestazioni turistico sportive, che presentino un preventivo di 

spesa superiore a € 200.000, il contributo è stabilito nella misura fissa di € 9.000. 

A favore delle manifestazioni delle tabelle C) e D) è inoltre prevista una premialità, sulla base del 

rispetto da parte del programma preventivo dell’evento, delle Linee d’azione strategiche 

dell’Assessorato del Turismo ossia, Identità, Trasversalità, Destagionalizzazione. Tali linee di 

azione vengono individuate e assegnate dagli uffici secondo le seguenti direttive: 

Per Identità si intende il valore irrinunciabile dei codici della terra di Sardegna. Ai fini 

dell’attribuzione della premialità, vengono individuate le iniziative peculiari e inalienabili del luogo in 

cui si svolgono. Tali iniziative possono riguardare il folk, le sagre religiose, l’enogastronomia e la 

valorizzazione delle risorse economiche tipiche 

Per Trasversalità si intende la presenza in via principale all’interno del programma della 

manifestazione di diverse tipologie tematiche, non solo legate alla cultura, alla musica, al cinema, 

al teatro o al folk, ma anche all’artigianato, all’enogastronomia, tali da creare un valore aggiunto. 

La Destagionalizzazione è riferita al periodo di svolgimento della manifestazione. Ai fini 

dell’attribuzione della premialità tale periodo deve essere compreso fra i mesi di ottobre e aprile. In 

ogni caso la manifestazione deve svolgersi prevalentemente a cavallo del periodo in questione 

La premialità viene così calcolata: 

Tabella C) 

- + 2,5% del contributo concesso: in caso di presenza del fattore identità; 

- + 2,5% del contributo concesso: in caso di presenza del fattore trasversalità; 

- + 2,5% del contributo concesso: in caso di presenza del fattore destagionalizzazione; 



 
 DELIBERAZIONE N. 28/58  

 DEL 24.6.2011 

 

  10/10 

Tabella D) 

- + 2,0% del contributo concesso: in caso di presenza del fattore identità; 

- + 2,0% del contributo concesso: in caso di presenza del fattore trasversalità; 

- + 2,0% del contributo concesso: in caso di presenza del fattore destagionalizzazione; 

“Tabella a regia regionale”: contributo pari al 40% della spesa preventivata. Se trattasi di 

manifestazione programmate su iniziativa dell’Assessorato del Turismo, la copertura delle spese 

può essere totale; 

−−−− di dare mandato all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di adottare gli atti 

amministrativi necessari, in particolare per ciò che concerne la semplificazione delle procedure 

di rendicontazione da parte degli organismi beneficiari. 

Il Direttore Generale   Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


