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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. L.R. L.R. L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c....    Requisiti e criteri di ammissibilità e rendiRequisiti e criteri di ammissibilità e rendiRequisiti e criteri di ammissibilità e rendiRequisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione contazione contazione contazione 
dei contributi per dei contributi per dei contributi per dei contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turisticomanifestazioni pubbliche di grande interesse turisticomanifestazioni pubbliche di grande interesse turisticomanifestazioni pubbliche di grande interesse turistico....    

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito al 

programma di concessione dei contributi per l’organizzazione di manifestazioni di grande interesse 

turistico di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c. 

L’Amministrazione regionale allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della 

Regione è autorizzata ed erogare contributi ad organismi pubblici e privati, attraverso programmi 

annuali di spesa, per la realizzazione di manifestazioni turistiche che siano in grado di promuovere 

l’immagine della Sardegna, determinando un particolare afflusso di turisti e visitatori nelle località in 

cui le manifestazioni hanno luogo.  

L’Assessore evidenzia la necessità di semplificare i requisiti e i criteri di concessione dei contributi 

al fine dare maggiore celerità all’azione amministrativa e al contempo valutare i diversi organismi 

che hanno presentato l’istanza sulla base di una serie di criteri di valutazione oggettivi che possano 

premiare la capacità organizzativa dei soggetti proponenti. A tal fine sono stati elaborati dei nuovi 

criteri (di cui all’allegato n. 1 della presente deliberazione) che prevedono che le manifestazioni per 

le quali viene prevista l’erogazione dei contributi vengono individuate e collocate all’interno di una 

serie di “network” omogenei (di seguito: network del Jazz, del turismo enogastronomico, 

dell’artigianato artistico, degli eventi di spettacolo ecc.) e quindi valutate sulla base di una “griglia di 

valutazione” di cui all’allegato n. 2 della presente deliberazione) che prevede una serie di punteggi. 

L’Assessore precisa che verrà redatta una graduatoria degli organismi idonei. Il contributo verrà 

erogato secondo le modalità e i massimali esplicati nell’allegato 1. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone, pertanto, l’approvazione dei nuovi 

requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi secondo quanto stabilito dagli 

allegati alla presente deliberazione: Allegato n. 1 – Requisiti e criteri di ammissibilità e 

rendicontazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico a valere 
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sulla L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. “Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse 

turistico” e Allegato n. 2 - Griglia di valutazione. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e visto 

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare i nuovi requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi di cui alla L.R. 

n. 7/1955, art. 1, lett. c., di cui agli allegati n. 1 e n. 2 della presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


