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Oggetto: L.R. 21 aprile 1955, n. 7 – Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico.  

Annualità 2013. Comune di Sanluri. Concessione contributo per l’organizzazione 

della manifestazione “Sa Battalla”.  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 21.4.1955, n. 7 art. 1 lett. C) - Contributi per manifestazioni pubbliche di grande 

interesse turistico; 

VISTA  la  L.R. 13.11.1998, n. 31 e  successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le LL.RR. del 21.01.2014, n. 7  con la quale è stata disposta la formazione del Bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2014) e n. 8 con la quale è stato autorizzato il 

Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario  2014;  

VISTO  il Decreto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 10.07.2014 che 

definisce la priorità di impegno per l’anno 2014; 

VISTO il Decreto dell'Assessorato degli AA.GG. n. 47 del 23.3.2012, con il quale sono state conferite 

alla Dott.ssa Francesca Murru le funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo dell'Offerta e 

Disciplina del Settore dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/11 del 09.03.2005 e successive modificazioni ed 

integrazioni che approvano  i  criteri e le direttive  per l’assegnazione  dei contributi per la 

realizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico e le modalità di 

rendicontazione; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/42 del 21.02.2013 con la quale sono  stati 

approvati nuovi criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per l’annualità 2013; 

VISTI i Decreti dell’Assessore del Turismo Artigianato e Commercio n.6 del 27.02.2013 che stabilisce 

che i termini, iniziale e finale, di presentazione delle istanze di cui alla L.R.7/1955, e ripartisce il 

budget fra i diversi “Network” nonché il n.7 del 19.03.2013 di esplicazione alla D.G.R.10/42 

citata; 
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VISTE  le istanze pervenute all’Ufficio entro i termini e valutata l’ammissibilità delle stesse, secondo i 

criteri di cui alla Deliberazione citata; 

VISTA   la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dell’Offerta e Disciplina di Settore n.892 

del 24.07.2013, relativa all’approvazione della ripartizione dello stanziamento globale fra i 

diversi Network; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.16 del 07.08.2013 il quale da 

direttive per la ripartizione dei fondi fra i diversi “Network”;  

VISTA la Determinazione n.964 del 07.08.2013 che approva il programma di spesa per l’anno 2013 a 

valere sulla L.R.7/1955, comprendente organismi pubblici e privati; 

PRESO ATTO  delle accettazioni trasmesse da parte degli organismi beneficiari; 

CONSIDERATO che agli Uffici è pervenuto in data 21.112013 (prot.13740) un ricorso al Tar Sardegna 

(n.1047/2013) presentato dal Comune di Sanluri, organizzatore della manifestazione “Sa 

Battalla” (facente parte del “Network del Turismo Culturale”) e non incluso nell’elenco dei 

soggetti beneficiari del contributo, per l’annullamento della Determinazione n.964 del 

07.08.2013; 

VISTA la Determinazione n.1708 del 12.12.2013 che rettifica la Determinazione n.964 del 07.08.2013, 

limitatamente agli organismi e ai “Network” ivi citati; 

CONSIDERATI il ricorso per motivi aggiunti avverso la Determinazione n.1708/2013 e le ulteriori produzioni del 

ricorrente;  

CONSIDERATO che il Tar Sardegna, con ordinanza n. 730/2014 ha disposto l’integrazione del contradditorio e 

ha fissato l’udienza pubblica per il 25.01.2015; 

RITENUTO opportuno alla luce delle motivazioni ivi esposte nonché degli sviluppi del contenzioso, 

provvedere -limitatamente al “Network del Turismo Culturale”- alla revisione dell’istanza 

presentata dal Comune di Sanluri;  

VISTI gli atti istruttori del procedimento di concessione dei contributi a valere sulla L.R.7/1955 per 

l’anno 2013 sulla base dei quali, al Comune di Sanluri organizzatore della manifestazione “Sa 

Battalla” sono stati assegnati 48 punti in totali; 

RITENUTO pertanto di dovere assegnare i seguenti punteggi aggiuntivi: 

- punti 5 relativamente al criterio di valutazione “sede della manifestazione”. Posto che in 

mancanza di specifici chiarimenti da parte del Bando e vista la particolarità della 

manifestazione (inerente la rievocazione di un fatto di grande importanza nella storia della 

Sardegna) è possibile intendere “amena” l’intera “location” di svolgimento della 

manifestazione (castello e piana di Sanluri) la quale ricalca in toto le località di svolgimento 

di detto fatto storico; 
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- punti 8 relativamente al criterio di valutazione “durata della manifestazione”. Benché 

l’istanza presentata dal ricorrente non fosse precisa per ciò che concerne la durata della 

manifestazione (un week end, una settimana, 9 giorni) l’ufficio può considerare come 

durata della manifestazione il numero massimo di giorni che si evince dalla 

documentazione fornita, ossia 9 giorni. In tal caso sulla base della “griglia di valutazione” 

possono essere assegnati 9 punti. Posto che in sede di istruttoria è stato assegnato un 

solo punto, il numero di punti spettanti al ricorrente è, in questo caso, pari a 8. Sarà in ogni 

caso dell’Ufficio verificare, a consuntivo, l’effettiva realizzazione delle giornate 

programmate; 

-  punti 3 relativamente al criterio di valutazione “premialità per azioni collaterali”. Si 

assegnano pertanto n.3 punti con specifico riferimento alle seguenti “azioni”: letteratura, 

teatro e sport. L’attribuzione di tale punteggio, non determinante se considerata di per sé,  

slegata dalla correzione delle altre valutazioni, assume la propria rilevanza in questa sede 

di revisione complessiva dell’istanza; 

-  punti 1 relativamente al criterio di valutazione “Piano pubblicitario preventivo”, per ciò che 

concerne l’azione di “mailing”, intendendo la stessa realizzata, per mezzo di canali 

elettronici. 

CONSIDERATO che a seguito dell’intervento di revisione di cui sopra, il Comune di Sanluri ottiene 65 punti, 

classificandosi in posizione utile in graduatoria; 

RITENUTO pertanto di dovere provvedere alla revisione della graduatoria approvata con Determinazione 

n.964 del 07.08.2013 e rettificata con Determinazione n.1708 del 12.12.2013, in conformità al 

predetto punteggio;  

CONSIDERATO di dovere assegnare al Comune di Sanluri l’importo di € 20.000,00 per l’organizzazione della 

manifestazione “Sa Battalla”; 

ATTESO  che la contribuzione a favore del Comune di Sanluri trova adeguata copertura finanziaria senza 

pregiudicare le posizioni degli altri soggetti ammessi in graduatoria; 

 

DETERMINA 

ART. 1 Il programma annuale 2013 di concessione dei contributi a valere sulla Legge Regionale 21 

aprile 1955 n. 7, art.1, lett.c), approvato con Determinazione del Direttore del Servizio n.964 del 

07.08.2013 (e s.m.i.) è modificato limitatamente al Network del Turismo Culturale.  

ART. 2) E’ concesso un contributo di € 20.000,00 al Comune di Sanluri, con sede in Sanluri, Via Carlo 

Felice n.201 per l’organizzazione della  manifestazione “Sa Battalla”, da svolgersi nell’anno 

2013. 
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ART. 3) Si ribadisce che a valere sul programma di spesa 2013 relativo alla L.R.7/1955, non potranno 

essere concesse anticipazioni. 

ART. 4) Il suddetto Comune di Sanluri, ai sensi dell’articolo 14 del Bando, entro e non oltre 10 giorni dal 

ricevimento della comunicazione di concessione del contributo da parte dell’Assessorato, deve 

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. 

ART.5) Della presente determinazione, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n. 

31, sarà data comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio 

         

   f.to Il Direttore del Servizio 

      Dott.ssa Francesca Murru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Settore: dott. Filippo Marras 


