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Prot.  n.15015             DETERMINAZIONE n. 1708 d el 12.12.2013  

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

Annualità 2013. RETTIFICA determinazione n.964 del 07.08.2013. 

 

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 2013 nonché 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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VISTI i Decreti dell’Assessore del Turismo Artigianato e Commercio n.6 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 che si svolgeranno nell’anno 2013 sono fissati nel 5 marzo 2013 

(termine iniziale) e nell’8 aprile 2013 (termine finale) e ripartisce il budget fra i diversi 

“Network” nonché il n.7 del 19.03.2013 di esplicazione alla D.G.R.10/42 citata; 

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, relativa all’approvazione della ripartizione dello stanziamento 

globale fra i diversi Network; 

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

quale da direttive per la ripartizione dei fondi fra i diversi “Network”;  

VISTO  il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.30 del 26.11.2013 il 

quale reperisce le risorse per far seguito ai riesami delle istanze fra i fondi del “Network 

a Regia Regionale, senza dovere procedere a ulteriori atti di modifica delle graduatorie; 

VISTA la Determinazione n.964 del 07.08.2013 che approva il programma di spesa per l’anno 

2013 a valere sulla L.R.7/1955, comprendente organismi pubblici e privati; 

VISTA la Determinazione n.1099 del 18.09.2013 che rettifica la Determinazione n.964 del 

07.08.2013 limitatamente al Network del Turismo Enogastronomico dove, per mero 

errore materiale erano stati attributi € 10.039,91 in più al Comune di Tonara e che 

pertanto vengono attribuiti ai due organismi classificatisi -pari merito- nella prima 

posizione utile in graduatoria, ciascuno con 49 punti, ovvero: Pro Loco di Solarussa (€ 

5.019,95) e Provincia di Carbonia Iglesias (€ 5.019,95); 

PRESO ATTO delle accettazioni trasmesse da parte degli organismi beneficiari; 

CONSIDERATO che: 

- nel Network del Jazz, per mero errore materiale sono stati attributi € 5.000,00 in 

meno rispetto al richiesto, all’Ass.Cult.Dromos ed è pertanto necessario integrare il 

contributo già concesso (€ 45.000,00) di ulteriori € 5.000,00; 

- nel Network del Turismo Culturale: il Comune di Santa Giusta beneficiario di € 

23.000,00 ha trasmesso formale rinuncia al contributo e lo stesso è stato attribuito, 

proporzionalmente, ai due organismi classificatisi -pari merito- nella prima posizione 

utile in graduatoria, ciascuno con 64 punti al Comune di Seui (€ 8.625,00 di 



 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 
Direzione generale 
07-01-05  Servizio Sviluppo dell'Offerta e Disciplina del Settore 
 

V.le Trieste, 105 - 09123 Cagliari  - fax  +39 070 6067278       
Ufficio Relazioni con il Pubblico  +39 070 6067231/7236/7035 

contributo aggiuntivo rispetto ai precedenti € 3.612,70) e Ass.Carovana SMI (€ 

14.375,00 di contributo aggiuntivo rispetto ai precedenti € 6.021,20) 

- nel Network del Turismo Culturale, su richiesta degli interessati sono stati effettuati  

riesami delle istanze a suo tempo trasmesse. A seguito di detti riesami sono risultati 

beneficiari del contributo: la coop Tuttestorie (punti 67 assegnati a seguito di 

riesame e € 30.000,00 di contributo) e la coop Cada Die Teatro (punti 64 assegnati 

a seguito di riesame e € 24.474,00 di contributo); 

- nel Network del Turismo Equestre, il Comune di Santulussurgiu non ha accettato il 

contributo concesso (€ 12.000,00) ma, essendo stati oggetto di contribuzione –in 

tale Network- tutti gli organismi le cui istanze erano ammissibili, gli stessi non sono 

stati attribuiti ad altro soggetto; 

- nel Network dello Spettacolo non è pervenuta l’accettazione da parte della CEDAC 

(€ 20.000,00): tale somma è stata attribuita, proporzionalmente, ai quattro organismi 

classificatisi -pari merito- nella prima posizione utile in graduatoria, ciascuno con 60 

punti: Ass.Amici della Musica, Ass.Compagnia B, Ass.Anton Stadler, Ass.Capricorn, 

per un importo aggiuntivo di € 5.000,00 a ciascuno (rispetto ai 7.000,00 cadauno già 

attribuiti); 

- Nel Network dello Sport, l’ASD Glesport ed il Comune di Domusnovas non hanno 

accettato il contributo concesso, rispettivamente di € 14.960,00 ed € 18.419,59. La 

somma totale è stata attribuita, proporzionalmente, ai due organismi classificatisi -

pari merito- nella prima posizione utile in graduatoria, ciascuno con 53 punti: 

Windsurfing Club (€ 10.357,69 di contributo aggiuntivo rispetto ai precedenti € 

8.295,81) e Yacht Club Cagliari (€ 23.021,90 di contributo aggiuntivo rispetto ai 

precedenti € 18.419,59); 

CONSIDERATO che agli Uffici è pervenuto un ricorso al Tar Sardegna presentato da un organismo 

non beneficiario del contributo, e che pertanto potrebbero eventualmente 

determinarsi future modifiche della graduatoria 

RITENUTO di dovere rettificare la Determinazione n.964 del 07.08.2013 limitatamente agli organismi 

e ai Network citati;  

   

DETERMINA 
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ART. 1 La Determinazione n.964 del 07.08.2013 che approva il programma annuale 2013 di 

concessione dei contributi a valere sulla Legge Regionale 21 aprile 1955 n. 7, art.1, 

lett.c), è rettificata limitatamente agli organismi e ai “Network” citati in premessa. 

 

ART. 2) 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 

 


