
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Direzione Generale 
Servizio Promozione 

  1/4 

Prot.  n. 6625 DETERMINAZIONE N. 595 DEL 10/7/2017 

 

Oggetto: L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c), contributi per manifestazioni pubbliche di 

grande interesse turistico. Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 

23.05.2017.  

Approvazione:  

 avviso afferente la fissazione del termine iniziale e del termine finale per la 

presentazione delle domande di agevolazione -  ANNUALITA’ 2017; 

 modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda di agevolazione e 

per la rendicontazione - ANNUALITA’ 2017. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative note di attuazione; 

VISTA la L.R.  7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 
Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del Personale regionale e 
dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 

VISTA la L.R. 21 aprile 1955, n. 7: “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere 
turistiche”, art. 1, lett. c), il quale prevede l’erogazione di contributi e sussidi per 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico che determinano particolare 
afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione ha luogo; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, recante: “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017 n. 5, Legge di stabilità 2017; 

VISTA  la L.R. 13 aprile 2017 n. 6, Bilancio di previsione triennale 2017 - 2019; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione prot. n. 23779 rep. 139 del 17 dicembre 2015 
con il quale sono state conferite al Dott. Pierpaolo Pisu, le funzioni di direttore del 
Servizio Promozione dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 23 maggio 2017 relativa al  
Cartellone regionale degli eventi 2017, requisiti e criteri per l'individuazione di 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Direttive sulla rendicontazione, 
ai sensi della L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c); 

VISTI  in particolare gli allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 23 
maggio 2017, concernenti rispettivamente: 

Allegato n. 1 “Requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico; 

Allegato n. 2 “Tipologia degli interventi, ripartizione delle risorse, ammontare del 
contributo e griglia di valutazione delle manifestazioni pubbliche di 
grande interesse turistico; 

Allegato n. 3  “Elenco triennali”. 

CONSIDERATO che la predetta deliberazione stabilisce che i soggetti proponenti le manifestazioni 
inserite nell’Allegato 3 e gli interessati a partecipare al Cartellone regionale degli eventi 
2017, siano tenuti a presentare regolare istanza secondo le modalità stabilite con 
apposito avviso, dando nel contempo mandato agli uffici dell’Assessorato di 
predisporre gli atti amministrativi necessari per l’attivazione degli interventi ivi previsti;  

ATTESO  che l’avviso pubblico, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale: 

 ha fissato il termine iniziale e il termine finale per la presentazione delle domande di 
agevolazione per l’annualità 2017 previsto rispettivamente per i soggetti che 
intendano proporre nell’annualità di riferimento, le manifestazioni inserite nel 
Cartellone delle manifestazioni triennali, di cui all’Allegato n. 3 della D.G.R. n. 25/10 
del 23/05/2017 e per coloro che intendano proporre manifestazioni di grande 
interesse turistico da inserire nel Cartellone regionale degli eventi 2017, a sua volta 
costituito da Cartelloni tematici, di cui alla Tabella 4.1, Allegato n. 2 alla D.G.R. n. 
25/10 del 23/05/2017; 

 ha stabilito le modalità di presentazione delle istanze in argomento, specificando 
che le istanze pervenute prima della decorrenza del termine iniziale e/o dopo la 
decorrenza del termine finale non possano essere prese in considerazione; 

CONSIDERATO altresì che l’avviso pubblico identifica per l’annualità 2017 e con riferimento a 
ciascuna fase del procedimento amministrativo, l’elenco tassativo dei modelli da 
utilizzare per la presentazione delle istanze all’Assessorato competente e a supporto 
delle medesime; 

CONSIDERATO da ultimo che i predetti modelli sono realizzati in formato PDF Editabile e devono 
a cura degli interessati, essere compilati in ogni loro parte tenendo presente che alcuni 
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campi ritenuti indispensabili sono a compilazione obbligatoria, ed essere trasmessi con 
le modalità stabilite dall’avviso pubblico; 

VISTO l’atto di indirizzo prot. n. 1081 del 10.07.2017 dell’Assessore del Turismo, Artigianato e 
Commercio che definisce le risorse disponibili da destinare al finanziamento delle 
manifestazioni di cui al presente intervento nella misura di € 6.200.000,00 stanziati nei 
competenti capitoli di spesa SC06.0169, SC06.0178, della Missione 07, Programma 
01, Bilancio della Regione 2017; 

RITENUTO per quanto precede di dover approvare l’avviso pubblico e la modulistica da utilizzare 
con riferimento a ciascuna fase del procedimento amministrativo (presentazione della 
Domanda di agevolazione e presentazione della Rendicontazione), per l’intervento ex 
L.R. 21 aprile 1955, n. 7: “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere 
turistiche”, art. 1, lett. c), annualità 2017, deliberazione della GR n. 25/10 del 23 
maggio 2017 recante: “Cartellone regionale degli eventi 2017. Requisiti e criteri per 
l'individuazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Direttive sulla 
rendicontazione ed erogazione dei contributi”; 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

 

Per le casuali citate in premessa sono approvati l’avviso pubblico allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale e la modulistica, relativi alla L.R. 
21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c), annualità 2017, deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 
23/05/2017, recante: “Cartellone regionale degli eventi 2017. Requisiti e criteri per l'individuazione 
di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Direttive sulla rendicontazione ed 
erogazione dei contributi;  

Art. 2 

 

La modulistica è composta dai seguenti modelli in formato PDF Editabile:  
 
Modelli per la presentazione della Domanda di agevolazione 
 

 Vademecum informativo; 
 Lettera di trasmissione Domanda 2017; 
 Domanda 2017;  
 Dichiarazione per l’assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo; 
 Dichiarazione di accettazione del contributo; 
 Liberatoria 2017; 
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Modelli per la presentazione della Rendicontazione   
 

 Lettera di trasmissione Rendiconto 2017; 
 Rendiconto 2017;  
 Elenco analitico dei giustificativi di spesa;  

 

Art. 3 

La presente Determinazione ha immediata esecutività e sarà pubblicata sul Sito Ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

Della presente determinazione, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, 
sarà data comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 
Il Direttore del Servizio 

 Pierpaolo Pisu 


