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Prot. N. 8760                                      DETERMINAZIONE N.749 del 28.08.2017 

Oggetto: L.R. 3 giugno 1974, n. 10 “Concessione di contributi annuali in favore delle 
Associazioni Pro Loco” – DGR n. 47/22 del 25.11.2014 – Saldo annualità 2016 – 
Rettifica della D.D.S. n. 688 del 28 luglio 2017. 

IL DIRETTORE 

VISTO  lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, e successive modifiche ed integrazioni, concernente 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della 

Regione”; 

VISTA  la Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5 “Legge di stabilità 2017” 

VISTA  la Legge regionale 13 aprile 2017 n.6 “ Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari, Personale e Riforma della Regione n.112 del 23 ottobre 

2015 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Donatella Miranda Capelli le funzioni di 

Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio dell’Assessorato del Turismo, Artigianato 

e Commercio; 
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VISTA  la Legge regionale 3 giugno 1974, n. 10 “Concessione di contributi annuali in favore degli Enti 

provinciali per il turismo, Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo e Associazioni Pro 

Loco”;  

VISTO l’art. 5, comma 23 della Legge regionale 19 gennaio 2011, n.1 che prevede a favore della 

sezione regionale dell’Unione nazionale delle Pro loco italiane (UNPLI) uno stanziamento 

annuale per i compiti di istituto; 

VISTO  l’art. 5 della Legge regionale 2 agosto 2013, n. 21 “Competenze in materia di Pro Loco”; 

VISTA la Legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 “Norme urgenti in materia di competenza relative alle 

Associazioni turistiche Pro Loco” che modifica il succitato art. 5 della L.R. n. 21/2013 e 

trasferisce alla competenza della Regione le funzioni in materia di Pro Loco abrogando 

l’art. 31, comma 1 lettera e), della Legge Regionale 12.06.2006 n. 9 (Conferimento di funzioni 

e compiti agli enti locali);  

CONSIDERATO che, ai sensi della sopra citata L.R. 1/2014, a decorrere dall’annualità 2014, 

l’erogazione dei contributi di cui alla L.R. 03.06.1974, n. 10 alle Associazioni Pro Loco è 

pertanto di competenza dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio;  

VISTA la deliberazione n. 47/22 del 25.11.2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le 

modifiche alle “Direttive in materia di Registro regionale delle associazioni Pro loco della 

Sardegna e criteri di concessione e rendicontazione dei contributi annuali di cui alla L.R. 

03.06.1974, n. 10”, già approvati con la deliberazione n. 5/55 dell’11.02.2014; 

VISTA  la D.G.R n. 61/12 del 15.11.2016 che modifica la suddetta D.G.R. 47/22 del 25.11.2014; 
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VISTE  le determinazioni del Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio n. 990 del 04 ottobre 

2016 con la quale è stato assunto a favore delle Associazioni Pro Loco per l'anno 2016 l'impegno per 

l'importo complessivo di € 1.492.771,61 a valere sul Cap. SC06.0151; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio n.1127 del 22 

novembre 2016 con la quale si è provveduto al pagamento dell'anticipazione del 60% del 

contributo pari a € 888.148,57; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalle Direttive approvate con la Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 47/22 del 25 novembre 2014, si è proceduto alla liquidazione del saldo 

del contributo 2016 con D.D.S. n. 688 del 28 luglio 2017 ; 

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione sono stati rilevati degli errori materiali nei calcoli   

del saldo spettante limitatamente a alcune Pro Loco e che si è provveduto a 

ricalcolare il contributo complessivo in € 555.544,93; 

RITENUTO di dover provvedere alla correzione dei suddetti errori; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le motivazioni esposte in premessa, la D.D.S n. 688 del 28 luglio 2017 è rettificata come 

da allegati dal n.1 al n. 8 alla presente determinazione per un totale complessivo di € 

555.544,93; 

Art. 2) La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della 

L.R. 13.11.1998, n. 31, è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 Il Direttore del Servizio  

  f.to Dott.ssa Donatella Capelli 

Il Responsabile del Settore :dott.Filippo Marras 
L'istruttore Amministrativo : dott. Silvio Loddo 


