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Prot.  n. 24582          DETERMINAZIONE N. 1441        DEL 29.11.2019 

 
Oggetto: D.G.R. n. 47/1 del 26.11.2019 - “Programma  di promozione turistica della 

Sardegna attraverso il sostegno del valore “esperie nziale” del viaggio e 

dell’ospitalità”. Requisiti e criteri di ammissibil ità e direttive sulla 

rendicontazione, controllo ed erogazione dei contri buti. 

Approvazione:  

� AVVISO PUBBLICO “A SPORTELLO” afferente la fissazio ne del termine 

iniziale e finale e criteri per la presentazione de lle domande di agevolazione. 

� Modulistica da utilizzare per la presentazione dell a domanda di agevolazione. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTA la L.R.  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 L.r. 28 dicembre 2018, n. 48, Legge di stabilità 2019; 

VISTA  la L.r. 28 dicembre 2018 n. 49, Bilancio di previsione triennale 2019 - 2021; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna prot. n. 23779 rep. 139 del 17 dicembre 2015 
e successive conferme (Decreto dell’Assessore del Personale della Regione prot. n. 9217 rep. 
27 del 15/03/2019 e Determinazione del Direttore Generale del Personale della Regione prot. n. 
22778 rep. 955 del 26/06/2019) con cui al Dott. Pierpaolo Pisu sono state conferite le funzioni di 
Direttore del Servizio Promozione della Direzione Generale dell’Assessorato del Turismo, 
Artigianato e Commercio; 

VISTA la Determinazione n. 1255 del 29 ottobre 2019 con la quale, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 

30, comma 5, sono individuati, per il Servizio Promozione, il funzionario in possesso dei requisiti 

per l’accesso alla qualifica dirigenziale che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di 

assenza del Direttore del Servizio e dei funzionari che, in caso di contemporanea assenza del 

titolare e del sostituto, svolgano di volta in volta la funzione di Direttore del Servizio 

Promozione; 

VISTA la  D.G.R. n. 32/42 dell’8 agosto 2019 “Programma di promozione turistica della Sardegna 

attraverso il sostegno del valore esperienziale del viaggio e dell'ospitalità. L.R. 21 aprile del 

1955, n. 7”; 

VISTA la  D.G.R. n. 47/1 del 26.11.2019 “Programma di promozione turistica della Sardegna 

attraverso il sostegno del valore “esperienziale” del viaggio e dell’ospitalità”. Requisiti e criteri di 

ammissibilità e direttive sulla rendicontazione, controllo ed erogazione dei contributi; 

VISTO l'allegato A “Regolamento di partecipazione Programma di promozione turistica della Sardegna 

attraverso il sostegno del valore “esperienziale” del viaggio e dell’ospitalità. Requisiti e criteri di 

ammissibilità e direttive sulla rendicontazione dei contributi”; 

DATO ATTO che con la summenzionata deliberazione. n. 47/1 la Giunta regionale  ha deliberato di dare 

continuità agli orientamenti definiti con deliberazione n. 32/42 dell’8 agosto 2019 prevedendo 

per tutti i soggetti interessati, compresi i soggetti inseriti nell’allegato 1 della medesima 

deliberazione, l'opportunità di partecipare per l’annualità in corso ai benefici in esame, 

attraverso la presentazione di regolare istanza secondo le modalità stabilite con l’”Allegato A - 

Regolamento di partecipazione”; 

PRESO ATTO che con la stessa deliberazione. n. 47/1 del 26.11.2019 la Giunta regionale ha dato mandato 

agli Uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di adottare gli atti 

amministrativi  necessari per la sua esecutività nell’anno in corso; 

TENUTO CONTO che la procedura di assegnazione del contributo prevista dalla D.G.R. n. 47/1 del 

26.11.2019 sarà di tipo “valutativo a sportello” e prevede la determinazione di concessione del 

contributo per singola domanda in base al raggiungimento di un punteggio di ammissibilità pari 

ad almeno 5 punti (come disciplinato dal regolamento di partecipazione) e per ordine 

cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili definite in € 500.000,00; 
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ATTESO     che l’AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale: 

• fissa il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità in 

corso, previsto per i soggetti indicati ai sensi del disposto della D.G.R. n. 47/1  del 26.11.2019; 

• stabilisce le modalità di presentazione delle istanze in argomento e la relativa modulistica 

obbligatoria;  

ACCERTATA la copertura finanziaria delle suddette agevolazioni per un importo complessivo pari a € 500.000,00, 

sul Capitolo SC06.0178, SC06.0169 (Missione 7, Programma 1) del Bilancio regionale 2019; 

RITENUTO   per quanto sopra, di dover approvare l’avviso pubblico indicante termini e modalità per l’attuazione 

dell’intervento ai sensi della D.G.R. n. 47/1 del 26.11.2019, rivolto all’acquisizione delle istanze di 

richiesta di contributo per il sostegno alle manifestazioni caratterizzate dal valore “esperienziale” del 

viaggio e dell'ospitalità; 

 

D E T E R M I N A 

 

Art.  1 

Per le causali citate in premessa, di approvare: 

l’avviso pubblico a sportello rivolto all’acquisizione delle istanze di richiesta di contributo per il sostegno alle 

manifestazioni caratterizzate dal valore “esperienziale” del viaggio e dell'ospitalità, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale. Con tale avviso si provvede a: 

• fissare il termine iniziale e finale per la presentazione “a sportello” delle domande di contributo previsto per 

i soggetti indicati ai sensi della D.G.R. n. 47/1 del 26.11.2019; 

• stabilire le modalità di presentazione delle istanze in argomento; 

• la modulistica relativa alla D.G.R. n. 47/1 del 26.11.2019. 

 

Art. 2 

Di approvare la modulistica per la DOMANDA,  composta da:  
 

• Modello “Trasmissione Domanda 2019”; 

• Modello “Domanda 2019”;  

• Modello “RINUNCIA al contributo”; 

 



 
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Direzione Generale 
00.07.01.04 - Servizio Promozione   

 

 

Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari – www.regione.sardegna.it 
 

 4/4 

La modulistica per la RENDICONTAZIONE, composta dal Modello “Trasmissione Rendiconto 2019”, dal 

Modello “Rendiconto 2019” e dal Modello “Elenco analitico dei giustificativi di spesa 2019” verrà approvata 

con successiva determinazione del Direttore di Servizio. 

 

Art. 3 

Lo stanziamento finanziario per il suddetto AVVISO, pari ad €. 500.000,00 a valere sui Capitoli SC06.0178 

e SC06.0169 ex UPB S06.02.002 (Missione 7,  Programma 1) del Bilancio regionale 2019. Le domande di 

agevolazione ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Art. 4 

La presente Determinazione ha immediata esecutività e sarà pubblicata sul Sito Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

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. 

 
Per Il Direttore del Servizio 

    (L.R. n. 31/98, art. 30, comma 5) 

  
Dott.ssa Susanna Diliberto  


