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

Annualità 2014. Programma integrativo ai sensi della L.R. 5/2015, articolo 20, 

comma 4 (Legge Finanziaria 2015) 

 

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 09.03.2015, n. 5  con le quali è stata disposta la formazione del Bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2015) e n. 6 con la quale è stato autorizzato il 

Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2015;  

VISTA L.R. 5/2015, articolo 20, comma 4 (Legge Finanziaria 2015) 

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 ripartizione dello 

stanziamento fra i diversi Network; 

 

 

 

 



 
 

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 

 

VISTO  il Decreto Assessoriale n.13 del 13.10.2014; 

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 Dirigente. Qualsivoglia attività posta in 

essere prima di tale data è da considerarsi a proprio rischio economico; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 1127 del 15.10.2014 che approva 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 citata 

Determinazione; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 1164 del 21.10.2014 che approva l’elenco degli 

organismi non ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla L.R. 21.4.1955, n. 7 art. 1 lett. C) 

“contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico” - annualità 2014 con le 

relative motivazioni sintetiche; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 1480 del 01.12.2014 con la quale il  programma 

annuale 2014 di concessione dei contributi a valere sulla Legge Regionale 21 aprile 1955 n. 7, 

art.1, lett.c), già approvato con precedente Determinazione del Direttore del Servizio n. 1127 

del 15.10.2014 è integrato, limitatamente ai Network del “Turismo Culturale”, del “turismo 

Enogastronomico”, degli “eventi di Spettacolo” e dell’ “Artigianato artistico” secondo quanto 

esposto nelle tabelle allegate citata Determinazione; 

VISTA la L.R. 5/2015, articolo 20, comma 4 (Legge Finanziaria 2015) in base alla quale, limitatamente 

ai soggetti non ammessi per carenza documentale a beneficiare dei contributi di cui alla L.R. 

21.4.1955, n. 7 nell’anno 2014 (di cui alla Determinazione n.1164 citata), si da la possibilità di 

integrare la documentazione mancante; 

ATTESO che la norma di cui sopra mette a disposizione la somma di € 250.000,00 mediante utilizzo di 

quota parte delle risorse destinate al 2015; 

VISTA  la documentazione integrativa trasmessa dai soggetti richiedenti interessati; 

CONSIDERATO  che sulla base della D.G.R.5/54 del 11.02.2014, allegato 1, articolo 7, la ripartizione dello 

stanziamento di € 250.000,00  fra i diversi network risulta essere la seguente: 

- € 12.000,00 da destinare alle due pratiche relative al Network L’Isola che Danza” 

- € 238.000,00 ripartito fra i restanti Network secondo le percentuali stabilite dall’articolo 7 

citato, secondo quanto esposto nella seguente tabella: 
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CONSIDERATO che Decreto Assessoriale n.13 del 13.10.2014 prevede che le economie che si vengono a 

creare verranno distribuite 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 inoltre che, relativamente ai seguenti Network: Jazz, Folk, Equestre, Cinema non sono 

pervenute integrazioni documentali e che pertanto il budget relativo viene distribuito sugli altri 

Network ai sensi del D.A. n.13 citato, secondo il seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che eventuali ulteriori economie che si verranno a creare verranno distribuite 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 la fase di valutazione a punteggio delle istanze e della documentazione integrativa 

pervenuta, 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 ai sensi della L.R. 5/2015, articolo 20, comma 4 (Legge Finanziaria 2015) di dovere procedere 

all’approvazione di un programma integrativo di concessione dei contributi a valere sulla Legge 

Regionale 21 aprile 1955 n. 7, art.1, lett.c), annualità 2014;  

NETWORK DEL JAZZ 35% 
 

NETWORK DELL’ARTIGIANATO 20% 
 

NETWORK DEL TURISMO CULTURALE 10% 
 

NETWORK DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO 6% 
 

NETWORK DEL GRANDE FOLK  6% 
 

NETWORK DEL TURISMO EQUESTRE 6% 
 

NETWORK DEL CINEMA 6% 
 

NETWORK DEGLI EVENTI DI SPETTACOLO 6% 
 

NETWORK DELLO SPORT 5% 
 

                                                                       Totale €  100% 
€ 238.000,00 

NETWORK DELL’ARTIGIANATO 0,4255% € 101.269,00 

NETWORK DEL TURISMO CULTURALE 0,2127% € 50.622,60 

NETWORK DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO 0,1277% € 30.392,60 

NETWORK DEGLI EVENTI DI SPETTACOLO 0,1277% € 30.392,60 

NETWORK DELLO SPORT 0,1064% € 25.323,20 

                                                                       Totale €  100% 
€ 238.000,00 
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DETERMINA 

 

ART. 1 Per le causali citate in premessa e ai sensi della L.R. 5/2015, articolo 20, comma 4 (Legge 

Finanziaria 2015) di dovere procedere all’approvazione del un programma integrativo di 

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

annualità 2014 secondo quanto esposto nelle tabelle allegate alla presente Determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

ART. 2) 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. 3) A valere sul programma integrativo di cui alla Determinazione presente non potranno essere 

concesse anticipazioni. 

 

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: Maria Grazia Masella 

 


