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

Annualità 2014. Programma integrativo.  

 

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 le quali 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;  

VISTE le norme in materia di Patto di stabilità interno 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. 5/54 del 11.02.2014 con la quale sono  stati 

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

termini, iniziale e finale, di presentazione delle istanze; 

VISTA la Determinazione n.1068 del 02.10.2014 con la quale è approvata la ripartizione dello 

stanziamento fra i diversi Network; 
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VISTO  il Decreto Assessoriale n.13 del 13.10.2014; 

RIBADITO che, come previsto dalla D.G.R.5/54 del 11.02.2014, allegato 1, art.11, a causa delle limitate 

dotazioni di bilancio la manifestazione potrebbe non trovare contribuzione benché ammissibile 

dal punto di vista dei requisiti richiesti e che sorgerà il diritto solo dopo la determinazione di 

impegno delle somme iscritte in bilancio, adottata dal Dirigente. Qualsivoglia attività posta in 

essere prima di tale data è da considerarsi a proprio rischio economico; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 1127 del 15.10.2014 che approva il programma 

annuale 2014 di concessione dei contributi a valere sulla Legge Regionale 21 aprile 1955 n. 7, 

art.1, lett.c), secondo la ripartizione per “Network” indicata nelle tabelle allegate alla citata 

Determinazione; 

VISTA la nota dell’Assessore del Turismo n.1779 del 28.11.2014 con la quale si da indirizzo agli Uffici 

di disporre uno stanziamento aggiuntivo a favore del programma 2014 di cui alla L.R.7/1955 -

attraverso apposite variazioni compensative da capitoli della medesima UPB- al fine di 

pervenire alla contribuzione di tutte le istanze ammissibili inserite nella graduatoria già 

approvata con Determinazione del Direttore del Servizio n.1127 del 15.10.2014; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra di dovere procedere allo scorrimento delle graduatorie già approvate 

con Determinazione del Direttore del Servizio n. 1127 del 15.10.2014, con riferimento a quei 

Network ancora capienti (Network del “turismo Culturale”, del “turismo Enogastronomico”, degli 

“eventi di Spettacolo”); 

RITENUTO  altresì di dovere procedere alla assegnazione di un contributo di € 15.000,00 al Comune di 

Oliena per l’organizzazione della manifestazione “Cortes Apertas 2014” (Network 

dell’Artigianato) da svolgersi nell’anno 2014 posto che: il Comune ha regolarmente presentato 

istanza di contributo entro i termini e con le modalità previste dal Bando (ovvero con Pec del 

24.03.2014 acquisita al protocollo dell’Assessorato con n.3582 del 26.03.2014); tale istanza, 

per mero errore materiale non è stata inserita né all’interno nel programma approvato con la 

Determinazione n.1127 del 15.10.2014 né all’interno dell’elenco degli organismi non ammessi 

di cui alla Determinazione n.1164 del 21.10.2014; a seguito delle verifiche effettuate e 

dell’istruttoria da parte degli uffici, detta istanza è risultata ammissibile e sono stati assegnati, 

sulla base della “griglia di valutazione” (allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

5/54 citata) punti 55,5;  

RITENUTO infine di dovere provvedere a correggere alcuni errori materiali riscontrati nelle tabelle allegate 

alla D.D.S. n. 1127 del 15.10.2014 quali: 

 - Ass.Malik (Network del turismo Culturale): nome corretto della manifestazione, come da 

istanza presentata: “I libri aiutano a leggere il mondo – La vita per esempio, V. ediz.”; 

 - Ass.Enti Locali per lo Spettacolo: (Network dello Spettacolo): nome corretto della 

manifestazione, come da istanza presentata: “Circuito Pubblico per lo Spettacolo, XXV 

edizione 2014” 
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 - Ass.Dromos (Network del Jazz): nome corretto della manifestazione, come da istanza 

presentata: “Dromos Festival XVI ediz. – I giardini dell’Eden”; 

 - Ass. L’Intermezzo (Network del Jazz): nome corretto della manifestazione, come da istanza 

presentata: “Festival Internazionale Calagonone Jazz 27ª edizione – Festival Animanera 20ª 

edizione”; 

 - Ass. Progetto Evoluzione (Network del Jazz): nome corretto della manifestazione, come da 

istanza presentata: “Narcao Blues Festival  XXIV edizione”; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1) Per le causali citate in premessa, il  programma annuale 2014 di concessione dei contributi a 

valere sulla Legge Regionale 21 aprile 1955 n. 7, art.1, lett.c), già approvato con precedente 

Determinazione del Direttore del Servizio n. 1127 del 15.10.2014 è INTEGRATO, limitatamente 

ai Network del “Turismo Culturale”, del “turismo Enogastronomico”, degli “eventi di 

Spettacolo” e dell’ “Artigianato artistico” secondo quanto esposto nelle tabelle allegate alla 

presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

ART. 2) I singoli organismi beneficiari entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di 

concessione del contributo da parte dell’Assessorato, devono trasmettere all’Assessorato 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. 3) A valere sul programma integrativo di cui alla Determinazione presente non potranno essere 

concesse anticipazioni. 

 

ART. 4) Si prende atto della correzione degli errori materiali enunciati in premessa. 

 

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 

 


