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DELIBERAZIONE N. 24/19 DEL 19.5.2015 

————— 

Oggetto:  Requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per   manifestazioni 

pubbliche di grande interesse turistico per l’annualità 2015. Secondo stralcio. L.R. 

21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c. 

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 annualmente contributi ad organismi pubblici e privati per 

l’organizzazione di manifestazioni turistiche che si svolgano in Sardegna promuovendone 

l’immagine e determinando un particolare afflusso di turisti e visitatori nelle località in cui le 

manifestazioni hanno luogo. 

Con la Delib.G.R. n. 10/23 del 17.3.2015 “Contributi per manifestazioni pubbliche di grande 

interesse turistico Annualità 2015. Atto di programmazione. Primo stralcio”, allo scopo di definire un 

primo cartellone regionale di grandi manifestazioni e di eventi di rilevanza internazionale che 

possano fungere da richiamo per i visitatori dell'Esposizione universale di Milano, sono state 

individuate alcune manifestazioni turistiche alle quali è stato garantito il contributo dell’Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Tale deliberazione prevede che, al fine di completare l'iter applicativo dell'art. 1, lett. c, della L.R. n. 

7/1955, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, 

stabilisca le modalità di assegnazione dei contributi a valere sulla legge richiamata, realizzando un 

secondo programma di spesa per l’anno 2015 che consenta di sostenere le altre manifestazioni 

pubbliche di rilevante interesse turistico. 

La presente deliberazione intende pertanto dare attuazione al dettato della citata deliberazione n. 

10/23 del 17.3.2015, con l’obiettivo di sostenere le numerose manifestazioni pubbliche di grande 

interesse turistico programmate per il 2015, anche e soprattutto in vista della definizione di un 

"cartellone regionale" di eventi in grado di garantire un'opportuna animazione territoriale e di 

esercitare un forte richiamo turistico. 

A tal fine l’Assessore propone l’individuazione di una serie di “cartelloni” omogenei all’interno dei 

quali collocare le varie istanze che perverranno, nonché la valutazione delle proposte in base ad 
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un punteggio attribuito secondo una “griglia di valutazione” predefinita, con successiva redazione di 

una graduatoria di soggetti idonei. 

L’allegato 1 e l’allegato 2 alla presente deliberazione costituiscono, rispettivamente, il testo del 

"bando", redatto in articoli, e la “griglia di valutazione”, che esplicita i punteggi e la modalità di 

assegnazione degli stessi. 

L'Assessore propone pertanto l’approvazione dei requisiti e dei criteri di ammissibilità e di 

rendicontazione dei contributi a valere sulla L.R. n. 7/1955 per l’annualità 2015 - secondo stralcio, 

secondo quanto meglio previsto negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione. 

L'Assessore precisa poi che, con riferimento a quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 10/23 del 

17.3.2015 “Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico Annualità 2015. 

Atto di programmazione. Primo stralcio”, occorre procedere alla rettifica di un mero errore 

materiale, per cui il contributo per l’anno 2015 riferito alla manifestazione denominata “Girotonno” 

organizzato dal Comune di Carloforte deve intendersi pari ad € 40.000, così come deliberato dalla 

Giunta regionale il 17 marzo 2015. 

Si rende infine necessario dare attuazione a quanto previsto dalla lettera g) della citata Delib.G.R. 

n. 10/23 del 17.3.2015 per ciò che concerne il completamento del cartellone regionale degli eventi 

automobilistici, attraverso l’istituzione del “cartellone degli eventi automobilistici”, di cui all’allegato 

1 della presente deliberazione, per il quale la Giunta regionale ha già deliberato l'assegnazione di 

un contributo di euro 570.000. 

Al fine di accelerare la relativa procedura amministrativa, l’Assessore ritiene opportuno individuare 

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

pubbliche di grande interesse turistico che si svolgeranno nell’anno 2015, sia con riferimento alle 

manifestazioni già previste dalla Delib.G.R. n. 10/23 del 17.3.2015, sia con riferimento alle altre 

manifestazioni a valere sulla presente deliberazione, inserite all’interno dei cartelloni. L'Assessore 

propone quindi di stabilire come data iniziale per la trasmissione delle istanze il 22 maggio 2015 e 

come data finale il 15 giugno 2015.  

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 

DELIBERA 

‒ di approvare i nuovi requisiti e i criteri di ammissibilità e di rendicontazione dei contributi di cui 

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

parte integrante e sostanziale; 
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‒ di stabilire che, con riferimento a quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 10/23 del 17.3.2015 

“Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico Annualità 2015. Atto di 

programmazione. Primo stralcio”, a rettifica di un mero errore materiale, per l’anno 2015 il 

contributo riferito alla manifestazione denominata “Girotonno”, organizzato dal Comune di 

Carloforte, è pari ad € 40.000; 

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

pubbliche di grande interesse turistico che si svolgeranno nell’anno 2015: 22 maggio 2015 

(termine iniziale) e 15 giugno 2015 (termine finale); 

‒ di dare mandato agli uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di adottare i 

necessari atti amministrativi. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


