ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Direzione Generale
Servizio Promozione

Prot. n. 10202

Oggetto:

DETERMINAZIONE N. 960

DEL 27.9.2016

L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c), manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, anno
2016,

primo

intervento. Concessione

del

contributo

alle

manifestazioni approvate

con

provvedimento del Direttore del Servizio n. 522 del 1 giugno 2016, inserite nel cartellone regionale
degli eventi 2016 – 2018 di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 12/7 del 08.03.2016 e n.
40/17 del 6 luglio 2016.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO

lo Statuto speciale della Sardegna e le relative note di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione
e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del Personale regionale e dell’Organizzazione
degli Uffici della Regione”;

VISTA

la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA

la L.R. 21 aprile 1955, n. 7: “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche”, art. 1, lett.
c), il quale prevede l’erogazione di contributi e sussidi per manifestazioni pubbliche di grande interesse
turistico che determinano particolare afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione ha luogo;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA

la Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 concernente “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163;

VISTA

la L.R. 11 aprile 2016 n. 5: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 (Legge di stabilità 2016)”;

VISTA

la L.R. 11 aprile 2016 n. 6: “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016 2018”;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione prot. n. 23779 rep. 139 del 17 dicembre 2015 con il quale sono
state conferite al Dott. Pierpaolo Pisu, le funzioni di direttore del Servizio Promozione dell’Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/7 del 8 marzo 2016 concernente i criteri per l’individuazione
di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, ai sensi dell’art. 1, lett. c) della L.R. 7/1955, atto di
programmazione ex art. 8, L.R. 31/1998, primo intervento, con la quale è stato altresì approvato il
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“Cartellone regionale degli eventi 2016 – 2018” individuando le manifestazioni turistiche alle quali garantire
il contributo dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;
VISTA

la propria determinazione n. 204 del 24 marzo 2016 con la quale sono stati fissati i termini iniziale e finale
per la presentazione delle istanze ed approvata la modulistica relativa al primo intervento, previsto dalla
predetta deliberazione;

VISTE

le istanze presentate dagli organismi, corredate della prevista documentazione;

VISTA

la propria determinazione n. 522 del 1 giugno 2016 con la quale sono state approvate le istanze ammesse
a fruire dei contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico ex L.R. 7/1955, art. 1, lett.
c), annualità 2016, primo intervento;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/16 del 6 luglio 2016 concernente sia l’approvazione del
programma di spesa relativo all’anno 2016, primo intervento che dei requisiti, dei criteri di ammissibilità e
rendicontazione dei contributi;

ATTESO

che la citata Deliberazione ha previsto in particolare:
la mancata concessione o la revoca dei contributi qualora gli organismi beneficiari non siano in regola
con la presentazione dei rendiconti dei 5 anni precedenti o non abbiano presentato rinuncia formale ai
medesimi;
l’assegnazione del contributo per l’anno 2016 in misura pari a quello concesso per l’anno 2015 per gli
eventi

della

tradizione

identitaria,

le

manifestazioni

di

animazione

territoriale,

gli

eventi

dell'enogastronomia e i maggiori eventi della tradizione regionale di cui alla Deliberazione della G.R. n.
10/23 del 2015, i festival musicali e teatrali;
la assegnazione del contributo per l’anno 2016 in misura pari all'importo massimo concesso nel 2015
alle iniziative presenti nei rispettivi cartelloni, per gli eventi della Settimana Santa, aumentato di un
terzo per i Carnevali e del doppio per i Festival del cinema. Per gli eventi dell’artigianato artistico il
contributo è raddoppiato. Qualora sia coinvolta una pluralità di comuni, i contributi sono aumentati del
doppio per i Carnevali e della metà per gli eventi della Settimana Santa;
l’integrazione con contributo regionale di pari importo, dei minori contributi concessi agli organizzatori
da parte delle Amministrazioni Provinciali, per le manifestazioni della tradizione identitaria e
dell’enogastronomia;
CONSIDERATO che al presente provvedimento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013, e
successive modifiche e integrazioni, relative alla disciplina del diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e pertanto é
sottoposto all’obbligo di pubblicazione;
RITENUTO di dover adottare con successivi provvedimenti, le concessioni del contributo relative alle manifestazioni
inserite nel Cartellone regionale degli eventi 2016 – 2018, per le quali l’assegnazione è avvenuta con
decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, a seguito di formale presentazione del
progetto;
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RITENUTO altresì di non poter disporre la concessione del contributo per la manifestazione organizzata
dall’Associazione Culturale Malik, denominata: “I libri aiutano a leggere il mondo - pari o dispari ? VII ed.
2016”, precedentemente ammessa a fruire del contributo col già citato provvedimento n. 522 del 1 giugno
2016, fino a conclusione degli accertamenti, tutt’ora in corso, disposti sulla documentazione consuntiva
presentata per la manifestazione del 2015;
RITENUTO di dover approvare la modulistica inerente la rendicontazione sulla L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c) da
adottare per le manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, anno 2016, primo intervento Concessione del contributo alle manifestazioni approvate con provvedimento del Direttore del Servizio n.
522 del 1 giugno 2016, inserite nel cartellone regionale degli eventi 2016 – 2018 di cui alle deliberazioni
della Giunta regionale n. 12/7 del 08.03.2016 e n. 40/17 del 6 luglio 2016.

DETERMINA

Art. 1
Per la causale di cui in premessa è autorizzata la concessione del contributo ai beneficiari indicati nella tabella allegata,
facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, a valere sulla L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett.
c), anno 2016, primo intervento, approvate con determinazione del Direttore del Servizio n. 522 del 01/06/2016, per
l’importo rispettivamente indicato, che complessivamente ammonta a €. 2.793,740,00=.
Art. 2
E' approvata la modulistica inerente la rendicontazione sulla L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c) da adottare per le
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, anno 2016, primo intervento - concessione del contributo alle
manifestazioni approvate con provvedimento del Direttore del Servizio n. 522 del 1 giugno 2016, inserite nel cartellone
regionale degli eventi 2016 – 2018 di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 12/7 del 08.03.2016 e n. 40/17 del 6
luglio 2016.
Modello R – Nota di trasmissione della rendicontazione;
Modello R/1- Relazione Finale sullo svolgimento della manifestazione e consuntivo finanziario 2016 – primo
intervento;
Modello R/UNICO – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
Art. 3
La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e trasmessa,
ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998, all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il Direttore del Servizio
Pierpaolo Pisu
(f.to)
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