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Oggetto:  L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. con tributi per manifestazioni pubbliche di 
grande interesse turistico. Deliberazione della Giu nta Regionale n.10/42 del 
21.02.2013 – Esplicazioni. 

 
 
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. n. 1 del 07.01.1977 e  successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.28/59 del 26.07.2007 relativa ai contributi 

per la realizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico e sulle 

modalità di rendicontazione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.10/42 del 21.02.2013 relativa ai requisiti e 

criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di 

grande interesse turistico a valere sulla L.R. 7/1955, la quale stabilisce i nuovi criteri di 

concessione dei contributi e, al contempo, demanda all’Assessore del Tursimo, 

Artigianato e Commercio l’adozione di eventuali atti attuattivi della Deliberazione 

stessa; 

CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione dei nuovi criteri di concessione dei contributi di cui 

sopra, con Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.6 del 

27.02.2013 sono stati stabiliti, per l’annualità 2013, i termini iniziale e finale di 

presentazione delle istanze; 

RITENUTO necessario esplicare maggiormente il dettato della Deliberazione della Giunta n. 

n.10/42  citata formulando specificazioni in merito: 
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- alla possibilità di presentazione di istanze di contribuzione per quelle manifestazioni 

che si sono svolte nell’anno 2013 antecedentemente alle date fissate dal D.A. n.6 del 

27.02.2013; 

- alle istanze provenienti da parte degli organismi rientranti nel Network dei Grandi 

eventi identitari, già individuati dalla Deliberazione citata; 

- all’inserimento di manifestazioni all’interno del Network L’Isola che Danza, stabilendo 

che sono considerate ammissibili le istanze provenienti dai Comuni inseriti 

nell’edizione 2013 della campagna istituzionale di promozione turistica della Sardegna 

denominata “L’Isola che Danza”;  

DECRETA 

 

ART.1 Per le motivazioni citate in premessa, in esplicazione alla Deliberazione della Giunta 

Regionale n.10/42 del 21.02.2013 che: 

- Sono ammissibili le istanze di contribuzione per quelle manifestazioni che si sono svolte 

nell’anno 2013 antecedentemente alle date fissate dal D.A. n.6 del 27.02.2013; 

- fermo restando le manifestazioni già inserite nel Network dei Grandi eventi identitari, gli 

organismi organizzatori dei suddetti eventi possono presentare, per gli altri network, una sola 

istanza così come previsto dalla Deliberazione n.10/42, allegato 1, articolo 4, secondo 

capoverso; 

- ai fini dell’inserimento di una manifestazione all’interno del  “Network L’Isola che Danza” di cui 

alla citata Deliberazione 10/42, sono considerate ammissibili le istanze provenienti dai Comuni 

inseriti nell’edizione 2013 della campagna istituzionale di promozione turistica della Sardegna 

denominata “L’Isola che Danza”;  

ART.2  Il presente decreto è pubblicato sul BURAS. 

  

         L’Assessore 
                                                 f.to Luigi Crisponi 


