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Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 24/19 del 19.5.2015 

 

Requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di grande 

interesse turistico a valere sulla L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c., per l’annualità 2015. 

 

1. PREMESSA 

Le presenti direttive stabiliscono e semplificano i criteri di ammissibilità e rendicontazione dei 

contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico di cui alla L.R. 21.4.1955, n. 7, 

art. 1, lett. c. 

 

2. BENEFICIARI 

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i seguenti soggetti organizzatori: 

a)  enti pubblici singoli e associati; 

b)  organismi privati regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata; 

c)  comitati organizzativi, costituiti in forma scritta anche non pubblica (purché l’atto costitutivo sia 

registrato, e indichi scopi e organi responsabili); 

d)  associazioni sportive dilettantistiche, enti o federazioni sportive.  

 

3. REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ 

I soggetti di cui all’art. 2 devono: 

a)  nel caso di precedenti contribuzioni regionali a valere sulla L.R. n. 7/1955, avere presentato i 

relativi rendiconti. Sono ammessi a contributo i soggetti in regola con la presentazione dei 

rendiconti negli anni precedenti. Non sono considerati ammissibili le domande dei soggetti 

che, dietro formale sollecito, non abbiano provveduto a trasmettere il rendiconto. Il termine per 

la presentazione del rendiconto è fissato in tre mesi a far data dal termine della 

manifestazione; 

b)  nel caso di soggetti privati, presentare organi funzionanti e istituzionalmente completi; 

c)  essere orientati a fornire servizi utili alla collettività o a porzioni di essa e non al semplice 

interesse dei soci. Le associazioni devono garantire una pluralità di associati.  

 

 



 

 

  2/12 

4. LIMITAZIONI 

Al fine di evitare duplicazioni di spesa, qualora già beneficino del contributo a valere sulla L.R. n. 

7/1955, i soggetti interessati: 

a)  non potranno beneficiare per le medesime spese di altri contributi da parte di Assessorati o 

Enti o Agenzie regionali; 

b)  potranno beneficiare del contributo a valere sulla L.R. n. 7/1955 per l’organizzazione di una 

sola manifestazione nell’anno di riferimento. 

 

5. REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ 

Ai fini della loro ammissibilità a contributo, le istanze dovranno: 

a)  prevedere la promozione dell’immagine della Sardegna, anche allo scopo di attrarre nuovi 

flussi di visitatori; 

b)  essere trasmesse entro i termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale; 

c)  essere complete di tutta la documentazione richiesta dall’articolo 11; 

d)  riguardare manifestazioni che si svolgano nel territorio regionale; 

e) essere presentate da organismi non aventi scopo di lucro. Il preventivo ed il consuntivo 

devono essere improntati al pareggio finanziario; 

f)  riguardare programmi di attività coerenti con i cartelloni di seguito indicati. 

 

6. TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONI AMMISSIBILI 

Al fine di definire un calendario regionale di eventi, le manifestazioni per le quali è prevista 

l’erogazione dei contributi sono collocate nell'ambito dei diversi cartelloni di seguito individuati. 

In sede di istanza, ciascun soggetto proponente dovrà indicare chiaramente il cartellone all’interno 

del quale intende essere inserito, sulla base della tipologia di manifestazione organizzata e di 

programma preventivato. 

L’ufficio provvederà a ricollocare l’istanza all’interno del cartellone più rispondente alle 

caratteristiche della manifestazione che si intende realizzare qualora, in sede di istruttoria, rilevi 

l’errata indicazione dello stesso da parte del proponente. 

Nel caso in cui il programma delle attività proposte non risulti coerente con quanto previsto nei 

diversi cartelloni, ovvero la manifestazione non fosse ascrivile ad alcuno degli stessi, l'istanza verrà 

dichiarata non ammissibile. 

I cartelloni degli eventi sono indicati come segue: 
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A. CARTELLONE DELLO SPETTACOLO: comprende le manifestazioni legate ai concerti e 

all’esibizione di famosi e importanti artisti della musica, del teatro, della danza e più in generale 

dello spettacolo.  

B. CARTELLONE DELLA MUSICA JAZZ E BLUES: comprende le manifestazioni le rassegne e i 

festival legati ai concerti e all’esibizione di famosi e importanti artisti della musica jazz e blues. 

C. CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE, EQUESTRI E DI COSTUME: 

comprende le manifestazioni folkloristiche di interesse turistico, i carnevali, gli eventi in costume, la 

rievocazione di fatti o periodi storici della Sardegna, gli spettacoli equestri, la riscoperta di attività 

tradizionali perdute o in via di scomparsa. 

D. CARTELLONE DEL TURISMO CULTURALE: comprende le manifestazioni volte alla 

promozione della letteratura e del pensiero, della lettura, dell’archeologia, dei monumenti, delle 

mostre.  

E. CARTELLONE DEL CINEMA: comprende i festival del cinema che, grazie alla qualità 

dell’offerta culturale, alla presenza di registi, attori e giornalisti specializzati, alle “location” 

suggestive, possono fungere da attrattiva per i turisti. 

F. CARTELLONE DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO: comprende le manifestazioni 

enogastronomiche incentrate sui prodotti agroalimentari tipici del luogo in cui si svolgono, spesso 

accompagnate da degustazioni e da dimostrazioni pratiche di produzione, convegni sulla riscoperta 

e valorizzazione dei prodotti, aperture di antiche dimore o cortes, animazione territoriale. 

G. CARTELLONE DEL TURISMO RELIGIOSO: comprende i riti della Settimana Santa e della 

Pasqua e già facenti parte del programma “L’Isola che Danza”, le manifestazioni organizzate 

nell’ambito del percorso “Destinazioni di pellegrinaggio” e di cui al Decreto n. 7 del 19.5.2015, 

nonché gli eventi realizzati nell’ambito dell’”Itinerario dei martiri” di cui al medesimo Decreto 

assessoriale.   

H. CARTELLONE DELLO SPORT: comprende le manifestazioni sportive di vario genere, legate al 

turismo attivo e sportivo, in grado di attrarre flussi turistici. 

I. CARTELLONE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE: comprende le iniziative di 

valorizzazione e promozione delle produzioni artigianali tipiche sarde (quali la filatura, i gioielli, 

l’intreccio, la ceramica, l’intaglio, il coltello, i tappeti, il ricamo) e in generale l’artigianato artistico e 

tradizionale. Può trattarsi inoltre di mostre-mercato, fiere, esposizioni, attività laboratoriali. 

L. CARTELLONE DEGLI EVENTI AUTOMOBILISTICI: comprende le principali manifestazioni 

sportive automobilistiche, tra le quali, in particolare, i rally e le cronoscalate, che si svolgono sul 

territorio regionale, in grado di attrarre flussi turistici. 
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7. RIPARTIZIONE DELLO STANZIAMENTO REGIONALE ALL’INTERNO DEI CARTELLONI 

La disponibilità di bilancio stanziata nei capitoli di spesa inerenti il finanziamento della L.R. 

21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c “Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico” 

è ripartita percentualmente fra i cartelloni come segue: 

CARTELLONE DELLO SPETTACOLO  15% 

CARTELLONE DELLA MUSICA JAZZ E BLUES 15% 

CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI FOLKLORICHE, EQUESTRI E DI COSTUME 10% 

CARTELLONE DEL TURISMO CULTURALE 25% 

CARTELLONE DEL CINEMA 5% 

CARTELLONE DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO 5% 

CARTELLONE DEL TURISMO RELIGIOSO 5% 

CARTELLONE DEGLI EVENTI DI SPORT 10% 

CARTELLONE DELL’ARTIGIANATO 10% 

CARTELLONE DEGLI EVENTI AUTOMOBILISTICI (Delib.G.R. n. 10/23 del 17.3.2015) € 570.000 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE 

Le istanze presentate e ritenute ammissibili dagli uffici secondo i criteri precedentemente indicati, 

sono valute secondo i parametri esposti nella “Griglia di valutazione” (allegato 2). Ciascuna istanza 

riceve un punteggio sulla base del quale viene redatta una graduatoria di soggetti idonei, ordinata 

dal punteggio più alto al punteggio più basso. 

Il contributo assegnato a seguito della formazione della graduatoria è concesso fino 

all’esaurimento delle risorse destinate ad ogni singolo cartellone seguendo l’ordine delle rispettive 

graduatorie. 

Il contributo spettante a ciascun soggetto è pari al massimo all’importo richiesto in sede di istanza, 

fatto salvo il caso di minori fondi disponibili. 

 

9. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE E BUDGET MINIMO DI SPESA 

Il contributo spettante a ciascun soggetto è assegnato, a seguito della formazione della graduatoria 

di soggetti idonei all’interno di ogni cartellone, nella misura massima stabilità nella tabella 

seguente, sulla base della suddivisione per fasce che tengono conto delle spese inserite nel 

preventivo presentato  in sede di istanza. Eventuali economie risultanti all’interno del singolo 

cartellone verranno ripartite all’interno degli altri cartelloni con Decreto assessoriale.  
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Si precisa che il contributo richiesto in sede di istanza non può superare il massimo contributo 

concedibile per cartellone, a pena la non ammissibilità dell’istanza. 

 

CARTELLONE MASSIMO CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

CARTELLONE DELLO 
SPETTACOLO 

 

€ 15.000 per un preventivo di spesa sino a € 74.999,99 e comunque 
non oltre il 30% della somma preventivata, con un minimo di spesa 
non inferiore ad € 30.000 

€ 25.000 per un preventivo di spesa fra € 75.000 e 149.999,99 

€ 50.000 per un preventivo di spesa di € 150.000 e oltre 

CARTELLONE DELLA MUSICA 
JAZZ E BLUES 

€ 15.000 per un preventivo di spesa sino a € 74.999,99 e comunque 
non oltre il 30% della somma preventivata. con un minimo di spesa 
non inferiore ad € 30.000 

€ 25.000 per un preventivo di spesa fra € 75.000 e 149.999,99  

€ 50.000 per un preventivo di spesa di € 150.000 e oltre 

CARTELLONE DELLE 
MANIFESTAZIONI 
FOLKLORICHE, EQUESTRI E DI 
COSTUME 

€ 5.000 per un preventivo di spesa sino a € 49.999,99 e comunque 
non oltre il 30% della somma preventivata. con un minimo di spesa 
non inferiore ad € 15.000 

€ 10.000 per un preventivo di spesa fra € 50.000 e 99.999,99  

€ 15.000 per un preventivo di spesa di € 100.000 e oltre 

CARTELLONE DEL TURISMO 
CULTURALE 

€ 15.000 per un preventivo di spesa sino a € 74.999,99 e comunque 
non oltre il 30% della somma preventivata, con un minimo di spesa 
non inferiore ad € 30.000 

€ 25.000 per un preventivo di spesa fra € 75.000 e 149.999,99  

€ 50.000 per un preventivo di spesa di € 150.000 e oltre 

CARTELLONE DEL CINEMA € 5.000 per un preventivo di spesa sino a € 49.999,99 e comunque 
non oltre il 30% della somma preventivata, con un minimo di spesa 
non inferiore ad € 20.000 

€ 10.000 per un preventivo di spesa fra € 50.000 e 99.999,99  

€ 15.000 per un preventivo di spesa di € 100.000 e oltre 

CARTELLONE DEL TURISMO 
ENOGASTRONOMICO 

€ 5.000 per un preventivo di spesa sino a € 29.999,99 e comunque 
non oltre il 30% della somma preventivata, con un minimo di spesa 
non inferiore ad € 15.000 

€ 10.000 per un preventivo di spesa fra € 30.000 e 59.999,99  

€ 20.000 per un preventivo di spesa di € 60.000 e oltre 

CARTELLONE DEL TURISMO 
RELIGIOSO 

€ 5.000 per un preventivo di spesa sino a € 29.999,99 e comunque 
non oltre il 30% della somma preventivata, con un minimo di spesa 
non inferiore ad € 15.000 

€ 10.000 per un preventivo di spesa di € 30.000 e oltre 

CARTELLONE DELLO SPORT 

 

€ 7.500 per un preventivo di spesa sino a € 49.999,99 e comunque 
non oltre il 30% della somma preventivata, con un minimo di spesa 
non inferiore ad € 20.000 

€ 15.000 per un preventivo di spesa fra € 50.000 e 99.999,99 

€ 30.000 per un preventivo di spesa di € 100.000 e oltre 

CARTELLONE 
DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO 
E TRADIZIONALE 

€ 10.000 per un preventivo di spesa sino a € 49.999,99 e comunque 
non oltre il 30% della somma preventivata, con un minimo di spesa 
non inferiore ad € 30.000 

€ 25.000 per un preventivo di spesa fra € 50.000 e 99.999,99  

€ 35.000 per un preventivo di spesa di € 100.000 e oltre 

CARTELLONE DEGLI EVENTI 
AUTOMOBILISTICI 

€ 30.000 per un preventivo di spesa sino a € 199.999,99 con un 
minimo di spesa non inferiore ad € 50.000 

€ 100.000 per un preventivo di spesa fra € 200.000 e 399.999,99  

€ 250.000 per un preventivo di spesa di € 400.000 e oltre 
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10. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO REGIONALE 

Il contributo regionale dovrà essere utilizzato per le sole seguenti tipologie di spesa inserite nel 

preventivo finanziario, senza limiti di misura percentuale: 

A. SPESE ARTISTICHE E DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

‒ compensi, cachet e retribuzioni (regia, artisti, atleti, compagnie, complessi, viaggio, vitto, 

alloggio), premi agli atleti, compresi oneri sociali e imposte; 

‒ compensi e retribuzioni al personale tecnico (personale di scena, di sala, personale tecnico, 

giudici, sicurezza, servizio medico, viaggio, vitto, alloggio) compresi oneri sociali e imposte; 

‒ realizzazione, allestimenti e riallestimenti (trasporto, montaggio, smontaggio, noli, materiale 

elettrico e fonico, ripristino dei luoghi); 

‒ attività laboratoriale. 

B. PUBBLICITÀ 

‒ sulla stampa, spot televisivi, radiofonici, sul web, affissioni, tipografia, materiale pubblicitario, 

grafica, ufficio stampa. 

C. SPESE GENERALI (max 10% del contributo) 

Il contributo può essere utilizzato per le seguenti altre spese: 

‒ compensi e retribuzioni al personale organizzativo (direzione tecnica, direzione organizzativa 

e simili); 

‒ spese di gestione, funzionamento; 

‒ altro personale (pulizia ecc.); 

‒ altre spese generali (utenze, segreteria, consulenze, collaudi, materiale vario e di consumo, 

carburanti, spedizioni).  

Non sono ammissibili né rendicontabili le seguenti spese: 

‒ di rappresentanza, di mera liberalità (ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi); 

‒ polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, interessi passivi; 

‒ spese per investimenti. 

Le modalità di utilizzo del contributo regionale indicate si applicano anche agli eventi di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 10/23 del 17.3.2015. 
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11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

Il termine, iniziale e finale, per la presentazione delle domande è stabilito con Decreto 

dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. Le domande che perverranno al di fuori dei 

termini fissati col Decreto assessoriale di cui sopra non verranno prese in considerazione. 

Le domande, redatte secondo la modulistica resa disponibile dagli uffici e pubblicata sul sito 

internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, in singola copia ed in bollo da 16 

euro (esclusi gli enti pubblici e i soggetti esenti), dovranno essere corredate della documentazione 

di seguito indicata. 

La domanda dovrà essere indirizzata a: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del 

Turismo, Artigianato e  Commercio, Servizio Sviluppo dell’Offerta e Disciplina di settore, Viale 

Trieste 105, 09123 Cagliari, con raccomandata A/R, a mezzo PEC 

(turismo@pec.regione.sardegna.it) o a mano, pena la non non ammissibilità, entro i termini stabiliti 

dal Decreto assessoriale sopra citato. L’amministrazione non risponde di eventuale 

malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica certificata. 

La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

A)  Dichiarazione generale: 

‒ di indicazione del cartellone per il quale la manifestazione intende concorrere; 

‒ di  piena conoscenza dei criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di 

che trattasi, approvati dalla Giunta regionale con la presente deliberazione, con 

particolare riferimento alle clausole di esclusione dal finanziamento ivi esplicitate, che 

comporteranno l’automatico rigetto della domanda;  

‒ di piena conoscenza che 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; 

‒ di non essere organizzazione di attività individuale ed essere orientata a fornire servizi 

utili alla collettività o a porzioni di essa (giovani, donne, ecc.) e non al semplice interesse 

dei soci; 

‒ che l’ingresso sarà libero e gratuito ovvero l’indicazione dei prezzi minimi e massimi di 

ingresso; 

‒ che per la manifestazione sono previste le entrate di cui all’allegato preventivo 

finanziario; 

‒ che viene richiesto un contributo a valere sulla L.R. n. 7 del 1955 pari al valore 

percentuale della spesa complessiva relativa alla manifestazione; 
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‒ che l’eventuale differenza tra spese ed entrate sarà coperta dall’organismo richiedente; 

‒ che, in quanto organismo privato, la gestione della manifestazione è diretta e non viene 

disposto alcun affidamento a terzi; 

‒ che, in quanto organismo pubblico ha (o meno) disposto di affidare a terzi tutta o parte 

della manifestazione; 

‒ conto corrente bancario/postale dedicato; 

‒ nominativi dei soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato di cui al 

precedente punto; 

‒ che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 136 del 13.8.2010, il dichiarante si assume 

l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la 

revoca dei finanziamenti concessi; 

‒ di essere in regola con gli adempimenti previsti per legge ivi comprese tutte le 

disposizioni sull’esercizio dell’attività, con le normative vigenti in materia fiscale, 

assicurativa, previdenziale, nonché con gli obblighi contributivi e di applicare il C.C.N.L. e 

il contratto di categoria; 

‒ di non essere in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo 

o procedura fallimentare; 

‒ di presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando. 

Alla domanda di contributo, a pena di inammissibilità, dovranno essere allegati i seguenti 

documenti: 

1. relazione illustrativa della manifestazione che si intende realizzare, con particolare riferimento: 

a) alle singole attività da svolgere, al contesto turistico di riferimento, ad eventuali rapporti 

con le altre iniziative di promozione sia pubbliche che private, alla capacità delle iniziative 

proposte di qualificare e incrementare l’offerta turistica, nonché tutte le informazioni 

necessarie al fine dell’ottenimento dei punteggi previsti nella “Griglia di valutazione”; 

b) al programma dettagliato con indicazione dei giorni e delle località di effettuazione delle 

manifestazioni. 

Nella relazione sarà riportato inoltre il preventivo finanziario “a pareggio”; 

2. curriculum dell’associazione (solo per gli organismi privati); 

3. verbale/provvedimento di approvazione del preventivo finanziario da parte dell’organo 

competente che approvi il programma di massima e il relativo preventivo di entrata e di spesa; 

4. atto costitutivo e statuto dell’organismo (solo per gli organismi privati; allegare solo nel caso in 

cui non siano stati presentati negli ultimi due anni o siano state apportate delle modifiche negli 

ultimi due anni); 
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5. elenco soci e relative cariche sociali, aggiornato alla data di presentazione della domanda 

(solo per gli organismi privati); 

6. fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità. 

Per tutte le manifestazioni inserite nei cartelloni, ai fini della valutazione della domanda da parte 

degli uffici e dell’attribuzione del relativo punteggio, gli organismi dovranno presentare la 

documentazione prevista nella “Griglia di valutazione” (allegato 2) allo scopo di ottenere la 

valutazione secondo i punteggi e i parametri previsti dalla griglia stessa. Qualora la 

documentazione necessaria alla singola valutazione non venga fornita, la valutazione stessa 

assegnata sarà pari a zero. 

 

12. ALTRI ADEMPIMENTI 

È fatto obbligo al soggetto beneficiario, pena la revoca del contributo, di esporre in chiaro il logo 

della Regione Autonoma della Sardegna (gonfalone) unitamente alla scritta “Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio” e al marchio “Sardegna” in locandine, depliant, manifesti 

pubblicitari, nonché in qualsiasi forma di comunicazione usata. 

Sarà cura del soggetto beneficiario citare opportunamente l’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio nei comunicati stampa relativi alla manifestazione, nonché prevedere la presenza ad 

eventuale conferenza stampa di rappresentanti dell’Assessorato. 

I soggetti beneficiari sono tenuti a pubblicizzare la propria iniziativa sul sito istituzionale della 

Regione, trasmettendo apposita comunicazione almeno  30 giorni  prima dello  svolgimento della 

manifestazione (opportunamente corredata di foto, articoli ecc.) alla mail 

sardegnaturismo@regione.sardegna.it. 

 

13. ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Si dispone che i singoli organismi beneficiari, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di concessione del contributo da parte dell’Assessorato, debbano trasmettere 

all’Assessorato stesso 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. 

 

14. CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI 

L’Assessorato, qualora disponga delle risorse necessarie, potrà concedere anticipazioni sui 

contributi richiesti e ritenuti ammissibili entro la misura massima del 80% del contributo 

complessivo concesso. 
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A tal fine si specifica quanto segue: 

1.  in caso di organismi pubblici, l’anticipazione è concessa a seguito di trasmissione di formale 

delibera di autorizzazione all’impegno della spesa relativa alla manifestazione finanziata, che 

indichi chiaramente il capitolo di bilancio utilizzato; 

2.  in caso di organismi privati, l’anticipazione è concessa a seguito di trasmissione di idonea 

polizza fideiussoria, da stipularsi esclusivamente con imprese bancarie o assicurative 

sottoposte al controllo dell’IVASS ed inserite nei corrispondenti elenchi. Poiché l’ente garantito 

è “Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - 

Viale Trieste 105 - Cagliari”, qualora la durata della polizza sia determinata (non può essere 

comunque inferiore ad un anno), deve essere espressamente prevista la clausola relativa alla 

proroga tacita della medesima salvo la possibilità di autorizzazione allo svincolo della stessa, 

da rilasciarsi esclusivamente a cura dell’ente garantito. In nessun caso potranno essere 

accettate polizze che non prevedano la clausola esplicita di liberazione dalla garanzia o 

limitazioni alla medesima, senza il preventivo consenso da parte dell’ente garantito. 

 

15. NORME GENERALI SUL PREVENTIVO E SULLA RENDICONTAZIONE 

Il preventivo finanziario ed il consuntivo dovranno, pena lo stralcio delle voci non ammissibili, 

essere predisposti nel rispetto della modulistica che verrà elaborata dagli uffici competenti e 

dovranno altresì contenere soltanto le voci di entrata e di spesa che si riferiscono e sono 

direttamente imputabili alla manifestazione per la quale si richiede il finanziamento. Non saranno 

ammessi preventivi finanziari e rendiconti contenenti voci di entrata e di spesa riferite all’intero 

anno solare o voci relative a manifestazioni diverse da quella finanziata o a spese di 

funzionamento non direttamente imputabili alla manifestazione per la quale si richiede il contributo. 

In attuazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, e di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 39/19 

del 15 luglio 2008, l’Amministrazione procede sulla scorta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio 

e certificazioni.  

Gli Organismi beneficiari dei contributi sono, comunque, tenuti a redigere l’elenco analitico delle 

pezze giustificative relative alle spese sostenute per l’attività svolta. Lo stesso elenco dovrà essere 

conservato agli atti e messo a disposizione dell’Amministrazione regionale per gli eventuali controlli 

di rito. Le pezze giustificative di spesa dovranno riportare la dicitura “spesa finanziata con il 

contributo Regione Autonoma della Sardegna L.R. n. 7/1955 - annualità ___________” (da 

specificare). 

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, i beneficiari di contributi dovranno produrre la documentazione 

individuata con successivo atto amministrativo a firma del competente Dirigente. 
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Le modalità di rendicontazione indicate si applicano anche agli eventi di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 10/23 del 17.3.2015. 

In sede di esame del consuntivo del singolo organismo l’ufficio effettuerà, oltre alla verifica della 

documentazione prevista, il riscontro fra quanto programmato in sede di presentazione del progetto 

e quanto effettivamente realizzato. In tale fase del procedimento verrà verificato che le azioni o 

attività inserite nel programma preventivo, per le quali si è ottenuto - in sede di istruttoria secondo 

la c.d. “griglia di valutazione” - un determinato punteggio siano state effettivamente realizzate: 

pertanto, l’ufficio, al fine di verificare il mantenimento di una posizione utile in graduatoria, valuterà 

negativamente le eventuali minori azioni realizzate rispetto a quanto preventivato (effettuando 

quindi l’eventuale riduzione del punteggio e pervenendo, qualora il punteggio ricalcolato sia 

inferiore al punteggio minimo necessario per accedere al contributo, alla revoca del contributo). In 

maniera analoga, l’eventuale riduzione del punteggio, ricalcolato a consuntivo, in misura superiore 

al 25% rispetto a quanto assegnato, comporterà la riduzione proporzionale del contributo. 

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 10/23 del 17.3.2015, si applica quanto 

previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 28/59 del 26.7.2007 relativamente alla 

riduzione proporzionale del contributo in caso di riduzione del consuntivo finanziario globale in 

misura superiore del 25% rispetto al preventivo. 

La documentazione consuntiva da parte dei soggetti beneficiari dovrà pervenire entro il termine di 

tre mesi dalla data di conclusione della manifestazione o dalla data di pubblicazione della 

graduatoria se successiva . 

Qualunque compenso ad artisti, superiore a 1.033 euro, deve derivare da specifico contratto. In 

particolare tali contratti (contratto di prestazione di servizi, contratto di prestazione professionale o 

d’arte, contratto di prestazione a carattere occasionale, ecc.) sono ammissibili quando sono 

congrui, specificano in dettaglio natura, qualità, quantità e costo delle specifiche prestazioni (al 

netto IVA per quelle fatturabili), al lordo delle ritenute di legge, nonché gli eventuali costi collaterali 

(es. se il costo è comprensivo di viaggio e soggiorno). 

 

16. CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DELL’UFFICIO 

L’ufficio competente provvederà ad effettuare controlli a campione in misura pari al 10% dei 

beneficiari. Tali controlli saranno attivati, a seguito di formale sorteggio, mediante formale richiesta 

a presentare, in originale,  tutta la documentazione inerente la manifestazione finanziata entro e 

non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta medesima. La mancata presentazione 

della suddetta documentazione entro i termini previsti comporterà l’attivazione delle procedure per 

la revoca del contributo. 

Restano salvi i controlli previsti da altre norme di legge. 
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17. ALTRE DISPOSIZIONI 

Restano ferme le norme in materia di “tracciabilità dei pagamenti”, così come previste dalla 

normativa vigente. 

Ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’articolo 12, comma 6, della legge regionale 11 maggio 

2004, n. 6, i soggetti beneficiari dovranno trasmettere all’Assessorato idonea comunicazione 

tassativamente, pena la revoca del contributo, entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del 

contributo. 

In riferimento al Bando 2014 (Delib.G.R. n. 5/54 dell'11.2.2014), stante lo scorrimento delle 

graduatorie avvenuto al termine dell’anno, gli organismi beneficiari potranno in ogni caso 

riprogrammare le iniziative o parte di esse nell’anno 2015. 

 

 


