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Prot.  n.10627             DETERMINAZIONE n.  1099     del  18.09.2013 

 
 
Oggetto:  L. R. 21 aprile 1955, n. 7 – Manifestazioni pubblic he di grande interesse turistico.  

Annualità 2013. Rettifica al programma di spesa.  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 21.4.1955, n. 7 art. 1 lett. C) - Contributi per manifestazioni pubbliche di 

grande interesse turistico; 

VISTA  la  L.R. 13/11/1998, n. 31 e  successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le LL.RR. del 23.05.2013, n. 12  con le quali è stata disposta la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2013) e n. 13 con la quale è 

stato autorizzato il Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario  2013;  

VISTE le norme in materia di Patto di stabilità interno 2013 ed in particolare i DD.AA.n.11, 12 

e 19 del 2013; 

VISTO il Decreto dell'Assessorato degli AA.GG. n. 47 del 23.3.2012, con il quale sono state 

conferite alla Dott.ssa Francesca Murru le funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo 

dell'Offerta e Disciplina del Settore dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/11 del 09.03.2005 e successive 

modificazioni ed integrazioni che approvano  i  criteri e le direttive  per l’assegnazione  

dei contributi per la realizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse 

turistico e le modalità di rendicontazione; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/42 del 21.02.2013 con la quale sono  

stati approvati nuovi criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per 

l’annualità 2013; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo Artigianato e Commercio n.5 del 27.02.2013 che 

stabilisce che i termini, iniziale e finale, di presentazione delle istanze di cui alla 

L.R.7/1955, art.1, lett.c “Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse 

turistico” che si svolgeranno nell’anno 2013 sono fissati nel 5 marzo 2013 (termine 

iniziale) e nell’8 aprile 2013 (termine finale); 

VISTE  le istanze pervenute all’Ufficio entro i termini e valutata l’ammissibilità delle stesse, 

secondo i criteri di cui alla Deliberazione citata; 

VISTA   la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dell’Offerta e Disciplina di Settore 

n.892 del 24.07.2013, la quale, sulla base del numero di istanze pervenute per 

l’annualità 2013 accerta un avanzo nei Network dell’ “Artigianato”, del “Cinema” e 

“L’Isola che Danza” per un totale pari a € 596.494,00, il quale può essere utilmente e 

proficuamente utilizzato per i restanti Network, a seguito di una nuova ripartizione; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.16 del 07.08.2013 il 

quale stabilisce che il suddetto avanzo di € 596.494,00 può essere assegnato ai varii 

Network, con le medesime percentuali previste dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 10/42 del 21.02.2013, rapportate -per ovvi motivi di calcolo matematico- a 

base 100 

ATTESO che per motivazioni attinenti il Patto interno di stabilita 2013 non potranno essere 

concesse anticipazioni a favore degli organismo beneficiari; 

VISTA l’istruttoria dell’Ufficio e la graduatoria degli organismi idonei, ordinata in maniera 

decrescente, secondo il punteggio attribuito a ciascun organismo ammissibile; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n.964 del 07.08.2013 con la quale viene 

approvato il programma annuale 2013 di concessione dei contributi a valere sulla 

Legge Regionale 21 aprile 1955 n. 7, art.1, lett.c), secondo la ripartizione per 

“Network” indicata nelle tabelle ivi allegate; 

CONSIDERATO che, a seguito di verifiche, è risultato che il suddetto programma presenta un errore 

materiale poiché alla Pro Loco di Tonara, beneficiaria di un contributo ai fini 

dell’organizzazione della manifestazione “Sagra del Torrone” all’interno del Network 

del Turismo Enogastronomico, sono stati assegnati € 20.000,00 di contributo in luogo 

dei 9.960,09 euro richiesti; 

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla rettifica del programma di spesa, assegnando la 

differenza non dovuta alla Pro Loco di Tonara, pari a € 10.039,91 (ossia € 20.000,00 
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meno € 9.960,09) al primo organismo posizionatosi utilmente nella graduatoria 

all’interno del Network del Turismo Enogastronomico; 

CONSIDERATO che sulla base della graduatoria di cui trattasi, vi sono due organismi posizionatisi pari 

merito in graduatoria, ciascuno con 49 punti: 

- PROLOCO DI SOLARUSSA  

- PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS  

RITENUTO pertanto di dovere assegnare l’importo di € 10.039,91, diviso in parti uguali (sulla base 

del importo richiesto in sede di preventivo) ai seguenti organismi:  

- € 5.019,95 alla PROLOCO DI SOLARUSSA per l’organizzazione della 

manifestazione: 31^ EDIZIONE VERNACCIA E TRADIZIONI - LE NOTE 

BIANCHE DEL VINO; 

- € 5.019,95 alla PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS per l’organizzazione 

della manifestazione CARIGANO MUSIC EXPERIENCE; 

RITENUTO  pertanto di dovere provvedere rettificare la Determinazione del Direttore del Servizio 

n.964 del 07.08.2013, limitatamente all’allegato relativo al Network del Turismo 

Enogastronomico, secondo quanto esposto in premessa; 

DETERMINA 

ART. 1 Il programma annuale 2013 di concessione dei contributi a valere sulla Legge 

Regionale 21 aprile 1955 n. 7, art.1, lett.c), approvato con Determinazione del Direttore 

del Servizio n.964 del 07.08.2013, è RETTFICATO limitatamente al NETWORK DEL 

TURISMO ENOGASTRONOMICO e agli organismi di cui alla sottostante tabella, 

secondo quanto esposto nel successivo articolo 2. 

 

ART.2 Network del Turismo Enogastronomico: 

DENOMINAZIONE 
ORGANISMO 

MANIFESTAZIONE LOCALITA' 
PERIODO 
DI SVOLG. 

 SPESA 
PREVENTIVATA 

 CONTRIB. 
RICHIESTO  

CONTRIBUTO 
2013 

 

COMUNE DI 
TONARA 

SAGRA DEL 
TORRONE TONARA 

28-29-30-31 
MARZO                   

1 APRILE 
€ 33.200,09 € 9.960,09 

 
€ 9.960,09 

PROLOCO DI 
SOLARUSSA 

31^ EDIZIONE 
VERNACCIA E 
TRADIZIONI LE 

NOTE BIANCHE DEL 
VINO… VERNACCIA 

E ALTRI 

SOLARUSSA 
OTTOBRE 
NOVEMRE 
DICEMBRE 

€ 31.640,00 € 20.000,00 

 
 

€ 5.019,95 

PROVINCIA DI 
CARBONIA-
IGLESIAS 

CARIGANO MUSIC 
EXPERIENCE 

CALASETTA, 
TRATALIAS 

E ALTRI 
COMUNI 

LUGLIO E 
AGOSTO 

€ 101.000,00 € 20.000,00 

 
€ 5.019,95 
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ART. 3) Si ribadisce che valere sul programma di spesa di cui alla Determinazione presente, 

non potranno al momento essere effettuate liquidazioni o anticipazioni di sorta. 

 

ART. 4) I singoli organismi beneficiari entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di concessione del contributo da parte dell’Assessorato, devono 

trasmettere all’Assessorato una formale dichiarazione di accettazione del contributo. 

La mancata trasmissione di detta nota verrà considerata alla pari di una rinuncia con 

conseguente revoca del contributo. 

 

ART. 5) 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 

  f.to  Il Direttore del Servizio 
      Dott.ssa Francesca Murru 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Settore: dott. Filippo Marras 

Funzionario Amministrativo: sig.ra Maria Grazia Masella 

 


