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DELIBERAZIONE N. 5/54 DEL 11.2.2014 

————— 

Oggetto:  Modifica ai requisiti e criteri di ammiss ibilità e rendicontazione dei contributi per 

manifestazioni pubbliche di grande interesse turist ico a valere sulla L.R. 21.4.1955, 

n. 7, art. 1, lett. c, già stabiliti con la Delib.G .R. n. 10/42 del 21.2.2013. Annualità 

2014. 

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 ad erogare annualmente contributi ad organismi pubblici e privati per 

l’organizzazione di manifestazioni turistiche che promuovano l’immagine della Sardegna, 

determinando un particolare afflusso di turisti e visitatori nelle località in cui le manifestazioni hanno 

luogo.  

I criteri di concessione dei contributi sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 

10/42 del 21.2.2013, la quale ha introdotto una serie di novità e semplificazioni, fra le quali: 

̶ l’individuazione di una serie di “network” omogenei all’interno dei quali collocare le varie 

istanze pervenute (network del Jazz, del turismo enogastronomico, dell’artigianato artistico, 

degli eventi di spettacolo, del grande folk, del turismo culturale, del turismo equestre, dello 

sport); 

̶ la valutazione delle istanze pervenute sulla base di un punteggio, secondo una “griglia di 

valutazione” e quindi la redazione di una graduatoria di soggetti idonei; 

̶ l’obbligo di utilizzare almeno il 50% del contributo a valere sulla L.R. n. 7/1955 per attività 

promozionali e pubblicitarie nei diversi media (locali, nazionali, internazionali). 

L’Assessore precisa che tali criteri hanno permesso una maggiore velocità nell’istruttoria delle 

pratiche e quindi una maggiore efficienza degli uffici competenti. 

Si ritiene tuttavia necessario, sulla base dell’esperienza dell’anno passato e dei feedback pervenuti 

da parte dei soggetti organizzatori di manifestazioni, apportare alcuni correttivi ai suddetti criteri. 

Tali correttivi inoltre permetteranno di semplificare e di chiarire ulteriormente i parametri di 
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valutazione delle istanze nonché di creare una sinergia con il sito istituzionale della Regione, 

attraverso l’obbligo, in capo ai soggetti beneficiari, di pubblicizzare la propria iniziativa sul sito 

istituzionale della Regione, trasmettendo, con  un congruo anticipo, tutti i dati necessari. 

L’Assessore sottolinea inoltre che, stante le conclamate difficoltà degli organismi beneficiari a 

valere sulla L.R. n. 7/1955 nell’anno 2013 dovute anche ai ritardi nei pagamenti della Regione 

(conseguenti alle limitazioni imposte dal patto di stabilità), si rende necessario prevedere che i 

rendiconti possano essere trasmessi entro il termine dei tre mesi, previsto nell’art. 17 dell’allegato 1 

alla Delib.G.R. n. 10/42 del 21.2.2013,prescindendo della revoca del contributo in caso di ritardi. 

L’Assessore ritiene inoltre opportuno, al fine di ottimizzare la tempistica per la sola annualità 2014, 

individuare sin da ora il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze per le 

manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico che si svolgeranno nell’anno 2014, 

proponendo di individuare come data iniziale per la trasmissione delle istanze il 20 febbraio 2014 e 

come data finale il 24 marzo 2014. Resta inteso che, dall’annualità 2015, il termine, come 

specificato nell’allegato 1 alla presente deliberazione, verrà stabilito con decreto assessoriale. 

L’Assessore propone pertanto l’approvazione della modifica ai requisiti e criteri di ammissibilità e 

rendicontazione dei contributi già stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale n. 10/42 del 

21.2.2013, secondo quanto riportato in dispositivo. 

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

il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERA 

̶ 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 1 e 2 alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

̶ di fissare i seguenti termini, iniziale e finale, di presentazione delle istanze per manifestazioni 

pubbliche di grande interesse turistico che si svolgeranno nell’anno 2014: 20 febbraio 2014 

(termine iniziale) e 24 marzo 2014 (termine finale); 

Le istanze che eventualmente perverranno al di fuori dei termini fissati con la presente 

deliberazione non verranno prese in considerazione. La trasmissione delle istanze dovrà 

avvenire dal 20 febbraio 2014 al 24 marzo 2014. 

Per l’annualità 2013, i rendiconti degli organismi beneficiari possono essere trasmessi entro il 

termine dei tre mesi, previsto nell’art. 17 dell’allegato 1 alla Delib.G.R. n. 10/42 del 21.02.2013, 

prescindendo della revoca del contributo in caso di ritardi; 
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̶ di dare mandato agli uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di adottare 

gli atti amministrativi necessari. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


