
 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 
Direzione generale 
Servizio Sviluppo dell’Offerta e Disciplina e di Settore 
 
 
Oggetto: L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. cont ributi per manifestazioni pubbliche di grande 
interesse turistico – Annualità 2013 

F.A.Q. 
 
 
DOMANDA Quali sono i termini di presentazione delle domande? 
 
RISPOSTA: Le domande devono essere presentate dal 5 marzo 2013 al 8 aprile 2013. Si precisa che 

- ai sensi della Deliberazione n.41/18  le istanze che eventualmente perverranno al di fuori dei 

termini fissati col presente decreto Assessoriale non verranno prese in considerazione; 

- farà fede il timbro postale (pertanto la trasmissione delle domande dovrà avvenire dal 5 marzo 

al 8 aprile 2013).  

 

DOMANDA: Posso integrare la domanda, qualora la documentazione trasmessa è carente? 

RISPOSTA: A pena di inammissibilità, alla domanda di cui di contributo dovrà essere allegata tutta la 

documentazione prevista dall’articolo 12 dell’Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta 

Regionale n.10/42 del 21.02.2013. Si precisa altresì che ai fini della valutazione della 

domanda da parte degli Uffici, gli organismi dovranno presentare la documentazione 

prevista nella “Griglia di valutazione ” (allegato 2 alla Deliberazione citata) 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. 

 

DOMANDA:  Può un organismo beneficiario di un contributo di cui alla L.R.7/1955 per una determinata 

manifestazione, beneficiare anche di contributi da parte di altri Assessorati o Enti o Agenzie 

regionali per la stessa manifestazione? 

RISPOSTA Si. Purché non vi sia duplicazione di spesa (come prevede l’allegato 1 alla Deliberazione 

della Giunta Regionale n.10/42 del 21.02.2013, articolo 4, 1° capoverso). Vale a dire, le 

pezze giustificative ammissibili (ossia “spese artistiche e di attuazione del programma” e 

“pubblicità”) inserite nel rendiconto da trasmettere all’Assessorato del Turismo non possono 

essere “pagate” con altri contributi pubblici.  

 Esempio di manifestazione Folk con contributo concesso L.R.7/1955 pari a € 12.000,00. Di 

questi, € 6.000,00 (pari al 50% di € 12.000,00) devono essere spesi in pubblicità. 



 

 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

, 

 
Direzione Generale 
Servizio Sviluppo dell’Offerta e Disciplina e di Settore 

 

 

  2/3 

L’organismo beneficiario può spendere in pubblicità anche una cifra superiore ai € 

6.000,00, (ad es. € 20.000,00). I 20.000,00 devono essere coperti con: contributo 

L.R.7/1955 (€ 6.000,00); Altre entrate, ivi comprese altre contribuzioni pubbliche (€ 

14.000,00). 

Relativamente alle spese di pubblicità, pezze giustificative per € 6.000,00 dovranno essere 

presentate all’Assessorato del Turismo e dovranno riportare la dicitura “spesa finanziata 

con il contributo RAS L.R. n.7/1955 annualità 2013”. 

 

DOMANDA:  in merito alla Griglia di valutazione , per quanto riguarda il “piano pubblicitario sul web ” 

cosa è necessario presentare per ottenere i punteggi previsti? 

RISPOSTA: E’ necessario inserire nella “relazione illustrativa della manifestazione”, il proprio piano 

pubblicitario sul web, il quale deve dettagliare le modalità web attraverso le quali 

avverranno le apparizioni pubblicitarie previste (Es: facebook, twitter, youtube, ecc. ecc.). 

Per ciascuna delle suddette modalità verrà assegnato un (1) punto, sino ad un massimo di 

10 punti. 

 

DOMANDA:  Quale è il contributo che è possibile richiedere? 

RISPOSTA: Il contributo che può essere richiesto non deve superare i massimali previsti dalla tabella di 

cui all’articolo 9 dell’allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n.10/42 del 

21.02.2013. Un esempio: Manifestazione appartenente al Netrwork del Jazz. Il contributo 

massimo che può essere richiesto è di € 50.000,00. 

 

DOMANDA:  in merito alla Griglia di valutazione , per quanto riguarda il “piano pubblicitario 

preventivo ”, ai fini dell’ottenimento dei punteggi previsti è possibile inserire anche i c.d. 

redazionali? 

RISPOSTA: No. I punteggi verranno attribuiti solamente per le apparizioni pubblicitarie. Il punteggio 

verrà attribuito nel seguente modo: 1 punto per ogni apparizione prevista. Il media può 

essere anche il medesimo (Es: n.2 apparizione su La Nuova = 2 punti attribuiti).  

 

DOMANDA: Le manifestazioni devono essere organizzate dall’organismo che presenta l’istanza? 

RISPOSTA: Si. L’organismo che presenta l’istanza deve organizzare e gestire la manifestazione in 

maniera diretta. Non sono ammesse pertanto istanze che prevedono la partecipazione, il 
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supporto logistico, il patrocinio ecc. a manifestazioni o eventi organizzati altri soggetti. Solo 

gli Enti pubblici possono eventualmente disporre di affidare a terzi tutta o parte della 

manifestazione dietro contratto o convenzione. Es: Il Comune che presenta l’istanza può 

affidare a terzi o avvalersi degli stessi per l’organizzazione (Pro loco, comitati, associazioni 

ecc. ecc.).  

 

DOMANDA: In merito alla Griglia di valutazione, per quanto riguarda gli “Spot televisivi”, se una 

“emittente regionale o locale” trasmette anche via satellite, può essere considerata, ai fini 

dell’attribuzione del punteggio, “emittente internazionale”? 

RISPOSTA: NO.  

 

DOMANDA Quante istanze può presentare un singolo soggetto? 

RISPOSTA Una sola. Tuttavia 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. 

 

DOMANDA Sono ammissibili le istanze provenienti dai C.C.N. (Centri Commerciali Naturali)? 

RISPOSTA NO. Essi sono destinatari di contributi dedicati, a valere su una altra linea di attività in 

carico presso il Servizio Sviluppo dell’Offerta e Disciplina e di Settore. 

  

 


