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

Annualità 2014. Approvazione 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 21.01.2014, n. 7  con le quali è stata disposta la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2014) e n. 8 con la quale è 

stato autorizzato il Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario  2014;  

VISTE le norme in materia di Patto di stabilità interno 2014; 

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. 5/54 del 11.02.2014 con la quale sono  stati 

approvati nuovi criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per l’annualità 

2013 e  i termini, iniziale e finale, di presentazione delle istanze; 

VISTA la Determinazione n.1068 del 02.10.2014 con la quale è approvata la seguente 

ripartizione dello stanziamento fra i diversi Network: 
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CONSIDERATO che la Determinazione di cui sopra accerta un economia determinatasi in alcuni  

Network, per un importo totale pari a € 1.159.316,60; 

VISTO  il Decreto Assessoriale n.13 del 13.10.2014 che ripartisce l’economia di € 

1.159.310,11 fra i diversi Network, con le medesime percentuali previste dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/42 del 21.02.2013, rapportate a base 100 

per ovvi motivi di calcolo matematico: 

 

CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede che eventuali ulteriori economie che si venissero a 

creare verranno distribuite, al netto di quanto necessario per far fronte ad eventuali 

ricorsi, fra i Network ancora capienti con le medesime percentuali previste dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/54 citata, rapportate a base 100 per ovvi 

motivi di calcolo matematico; 

CONSIDERATO che, a seguito della ripartizione di cui sopra, si viene a determinare un ulteriore 

economia, ridistribuibile, per un importo pari a € 230.000,00 nei Network ancora 

NETWORK DEL JAZZ 35% 
€ 503.014,75 

NETWORK DELL’ARTIGIANATO 20% 
€ 287.437,00 

NETWORK DEL TURISMO CULTURALE 10% 
€ 143.718,50 

NETWORK DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO 6% 
€ 86.231,10 

NETWORK DEL GRANDE FOLK  6% 
€ 86.231,10 

NETWORK DEL TURISMO EQUESTRE 6% 
€ 86.231,10 

NETWORK DEL CINEMA 6% 
€ 86.231,10 

NETWORK DEGLI EVENTI DI SPETTACOLO 6% 
€ 86.231,10 

NETWORK DELLO SPORT 5% 
€ 71.859,25 

                                                                       Totale €   
€ 1.437.185,00 

NETWORK DEL JAZZ 51,470 % € 596.703,73 

NETWORK DEL TURISMO CULTURALE 14,706 % € 170.486,78 

NETWORK DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO 8,823 % € 102.292,07 

NETWORK DEL GRANDE FOLK  8,823 % € 102.292,07 

NETWORK DEGLI EVENTI DI SPETTACOLO 8,823 % € 102.292,07 

NETWORK DELLO SPORT 7,353 % € 85.243,39 

                                                                       Totale €   
€ 1.159.310,11 
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capienti (Network del “turismo Culturale”, del “turismo Enogastronomico”, degli “eventi 

di Spettacolo”), con le medesime percentuali previste dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 5/54 citata, rapportate a base 100 per ovvi motivi di calcolo matematico e 

con gli opportuni arrotondamenti imposti dal calcolo: 

 

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

secondo i criteri di cui alla Deliberazione citata; 

CONSIDERATO che per le istanze ritenute non ammissibili sulla scorta della valutazione di cui sopra, si 

è provveduto a trasmettere ai soggetti istanti, i preavvisi di rigetto secondo l’art.10 bis 

della L.241/1990, con i quali sono state rese note le carenze e le criticità relativamente 

agli aspetti documentali o progettuali o ad altri requisiti di ammissibilità; 

DATO ATTO  altresì che n°25 organismi hanno presentato osservazioni al proprio preavviso di 

rigetto; 

ATTESO che, in ogni caso, sono da considerasi ammissibili le istanze per le quali tutta la 

documentazione prevista è risultata completa e trasmessa nei termini previsti dalla 

D.G.R.5/54 o per mezzo della posta elettronica certificata o per mezzo di un supporto 

elettronico (CD, dvd, penna usb) inviato via posta; 

CONSIDERATO che dall’esame delle suddette osservazioni, sono risultate fondate quelle trasmesse da 

n°11 organismi, i quali sono stati ammessi alla fase di valutazione sulla base dei criteri 

e dei parametri esposti nella “griglia di valutazione” (allegato 2 alla D.G.R. n. 5/54 del 

11.02.2014) ovvero sono stati ammessi a godere del contributo sulla base delle 

modalità stabilite dalla D.G.R.5/54 per ciò che concerne il “Network dei Grandi Eventi 

identitari” ed il “Network L’Isola che Danza”); 

RIBADITO che, come previsto dalla D.G.R.5/54 del 11.02.2014, allegato 1, art.11, a causa delle 

limitate dotazioni di bilancio la manifestazione potrebbe non trovare contribuzione 

benché ammissibile dal punto di vista dei requisiti richiesti e che sorgerà il diritto solo 

dopo la determinazione di impegno delle somme iscritte in bilancio, adottata dal 

NETWORK DEL TURISMO CULTURALE 45,455 % € 104.546,50 

NETWORK DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO 27,272 % € 62.725,60 

NETWORK DEGLI EVENTI DI SPETTACOLO 27,272 % € 62.725,60 

                                                                       Totale €   
€ 229.997,70 
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Dirigente. Qualsivoglia attività posta in essere prima di tale data è da considerarsi a 

proprio rischio economico; 

CONSIDERATO che la fase di valutazione a punteggio delle istanze ritenute ammissibili, sulla base dei 

criteri e dei parametri esposti nella “griglia di valutazione” (allegato 2 alla D.G.R. n. 

5/54 del 11.02.2014) è stata portata a termine; 

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

decrescente, secondo il punteggio attribuito a ciascun organismo ammissibile; 

RITENUTO di dovere procedere all’approvazione del programma annuale 2014 di concessione dei 

contributi a valere sulla Legge Regionale 21 aprile 1955 n. 7, art.1, lett.c);  

 

DETERMINA 

 

ART. 1 E’ approvato il programma annuale 2014 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 allegate alla presente Determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

ART. 2) A valere sul programma di spesa di cui alla Determinazione presente, potranno essere 

concesse anticipazioni ai sensi dell’art.15 della D.G.R.5/54 del 2014, nella misura 

massima dell’80% del contributo concesso. 

ART. 3) 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. 4) 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 

 


