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Prot. n. 24530      DETERMINAZIONE N.   1437       DEL  29.11.2019   

 

Oggetto: L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, art. 6, comma 23, Legge di stabilità 2018 e successiva L.R. 28 

dicembre 2018, n. 48, art. 6, comma 29, Legge di stabilità 2019. Concessione di un  

contributo annuo per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Consorzi turistici 

costituiti tra Enti Locali ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).  

Approvazione: 

 AVVISO PUBBLICO afferente la fissazione del termine finale e criteri per la presentazione 

delle domande di agevolazione. Annualità 2019. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.r. 7 gennaio 1977, n.1, e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda 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.r. 2 agosto 2006, n. 11 concernente “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna”; 

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” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

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”; 

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); 

VISTO il decreto del Presidente della Regione prot. n. 23779 rep. 139 del 17 dicembre 2015 e 

successive conferme (Decreto Assessore Affari Generali n. 9217 del 15/03/2019 e Det. DG 

Assessorato Affari Generali prot. n. 22778 / 955 del 26.06.2019 ) con i quali sono state conferite 
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al Dott. Pierpaolo Pisu le funzioni di direttore del Servizio Promozione dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio;  

VISTA la Determinazione n. 1255 del 29 ottobre 2019, che, ai sensi della L.R. n. 31/1998 - art. 30  

comma 5, individua i funzionari incaricati di svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza 

del Direttore del Servizio; 

VISTA la  L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, art. 6, comma 23, Legge di stabilità 2018 che dispone: “a 

decorrere dall'anno 2018, una quota pari a euro 400.000 annui dell'autorizzazione di spesa di 

cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, 

propaganda e opere turistiche), e successive modifiche ed integrazioni, è destinata per la 

concessione di un contributo annuo per lo svolgimento delle attività istituzionali dei consorzi 

turistici costituiti tra enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che svolgono attività di 

promozione turistica del proprio territorio con azioni e attività coerenti con la programmazione 

regionale a titolo di contributo ordinario. Il contributo annuale è assegnato a ciascun consorzio 

turistico in misura non inferiore a euro 50.000, mentre la quota restante è ripartita tra i consorzi 

in considerazione dei costi di gestione sostenuti e dell'attività svolta riferita all'esercizio 

precedente (missione 07 - programma 01 - titolo 1)”;   

VISTA la  L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, art. 6, comma 29, Legge di stabilità 2019 che dispone: “nel comma 

23 dell’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018 le parole “euro 400.000”  sono sostituite dalle 

seguenti: “euro 500.000”; 

RITENUTO  opportuno dare esecuzione al disposto normativo di cui  alla L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, art. 6, 

comma 23, Legge di stabilità 2018 e ss.mm.ii., attraverso l’approvazione e pubblicazione si 

apposito AVVISO PUBBLICO rivolto all’acquisizione delle domande di agevolazione per 

l’annualità 2019; 

ATTESO   che l’AVVISO PUBBLICO, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, definisce quanto segue: 

 fissa il termine finale per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità 

2019 previsto per i soggetti indicati ai sensi del disposto della L.R. 11 gennaio 2018, n. 

1, art. 6, comma 23, Legge di stabilità 2018; 

 stabilisce le modalità di presentazione delle istanze in argomento e relativi allegati 

obbligatori;  

CONSIDERATO che in attuazione a quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, e a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta 
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regionale n. 39/19 del 15 luglio 2008, l’Amministrazione procede sulla base di dichiarazioni 

sostitutive di atto notorio e certificazioni. 

ACCERTATA la copertura finanziaria delle suddette agevolazioni come da Determinazione n. 1219 del 

23.10.2019 (Missione 7,  Programma 1) del Bilancio regionale 2019; 

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

l’attuazione dell’intervento ex la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, art. 6, comma 23, Legge di stabilità 

2018 e successive modifiche e integrazioni di cui alla L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, art. 6, 

comma 29, Legge di stabilità 2019; 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

Per le causali citate in premessa è approvato l’AVVISO PUBBLICO, allegato alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale, con il quale si provvede a: 

 fissare il termine finale per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità 

2019 previsto per i soggetti indicati ai sensi del disposto della L.R. 11 gennaio 2018, n. 

1, art. 6, comma 23, Legge di stabilità 2018; 

 stabilire le modalità di presentazione delle istanze in argomento e relativi allegati 

obbligatori;  

 

La presente Determinazione verrà trasmessa ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998, 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 

http://www.regione.sardegna.it/

