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            Prot.  N. 10450                                  DETERMINAZIONE  N.990 DEL  04.10.2016       

Oggetto    L.R. 3 giugno 1974, n. 10 “Concessione di contributi annuali in favore delle 
Associazioni PRO LOCO” – DGR n. 47/22 del 25.11.2014  –  Contributo annualità 2016 
Cap. SC06.0151 CDR 00.07.01.02 del Bilancio regionale 2016 - Codice Siope 
U.1.06.03.1634, PCF U.1.04.04.01.A01. CO.GE.E231009400. Codici fornitori: come da 
Allegato n. 1. IMPEGNO DI SPESA 

 
 

     IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la Legge regionale 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 Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della 

Regione”; 

VISTE  le Leggi regionali 9 marzo 2015 n.5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 -legge di stabilità 2016-) e n.6 (Bilancio di 

previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.); 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari, Personale e Riforma della Regione n.112 del 23 

ottobre 2015 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Donatella Miranda Capelli le 

funzioni di Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio; 

VISTA la Legge regionale 3 giugno 1974, n. 10 “Concessione di contributi annuali in favore degli 

Enti provinciali per il turismo, Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo e Associazioni  
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VISTO  l’art. 5 della Legge regionale 2 agosto 2013, n. 21 “Competenze in materia di Pro Loco”; 

VISTA la Legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 “Norme urgenti in materia di competenza relative 

alle Associazioni turistiche Pro Loco” che modifica il succitato art. 5 della L.R. n. 21/2013 e 

trasferisce alla competenza della Regione le funzioni in materia di Pro Loco abrogando l’art. 

31, comma 1 lettera e), della Legge Regionale 12.06.2006 n. 9 (Conferimento di funzioni e 

compiti agli enti locali);   

CONSIDERATO che, ai sensi della sopra citata L.R. 1/2014, a decorrere dall’annualità 2014, l’erogazione 

dei contributi di cui alla L.R. 03.06.1974, n. 10 alle Associazioni Pro Loco è pertanto di 

competenza dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio;  

VISTA la deliberazione n. 47/22 del 25.11.2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le 

modifiche alle “Direttive in materia di Registro regionale delle associazioni Pro loco della 

Sardegna e criteri di concessione e rendicontazione dei contributi annuali di cui alla L.R. 

03.06.1974, n. 10”, già approvati con la deliberazione n. 5/55 dell’11.02.2014; 

VISTE  le note con le quali l’UNPLI ha trasmesso, in formato digitale, le pratiche di richiesta di 

contributo per l’anno 2016 delle Associazioni Pro Loco relative alle Province di Cagliari, 

Carbonia Iglesias, Nuoro, Ogliastra, Medio Campidano, Sassari, Olbia Tempio e Oristano, 

complete della documentazione prevista, unitamente allo schema di ripartizione dei 

contributi; 

PRESO ATTO dell’istruttoria condotta dall’UNPLI ai sensi dell’art. 8 delle direttive in materia; 

PRESO ATTO  altresì di dovere escludere dalla programma di spesa 2016 quelle associazioni Pro Loco che 

non hanno presentato istanza o la cui istanza, carente dal punto di vista documentale non è 

stata debitamente integrata; 

CONSIDERATO che il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D. Lgs 33/2013, n.33  

relativo a “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e pertanto è soggetto a pubblicazione 

sulla rete Internet; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del programma di spesa di cui alla L.R.10/1974 relativo 

all'anno 2016 e di impegnare contestualmente la somma complessiva di € 1.492.771,61 

(arrotondata per ovvi motivi di calcolo) sul Cap. SC06.0151 a favore delle Associazioni Pro 
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Loco secondo la ripartizione di cui alla tabella Allegato n.1 alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

ATTESO  che con il presente provvedimento si provvede a compensare il contributo ex L.R.10/1974 

relativo all’annualità 2016 con eventuali debiti dovuti dalle associazioni Pro Loco 

all’Assessorato del Turismo relativi ad annualità pregresse (2014 e 2015) della medesima 

L.R.10/1974 già istruite dagli Uffici, secondo come esposto tabella Allegato n.1 alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato il programma di spesa di cui alla L.R. 

03.06.1974, n. 10 relativo all'anno 2016 per un importo complessivo di € 1.492.771,61 a 

favore delle Associazioni Pro Loco secondo la ripartizione di cui alla tabella Allegato n.1 alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

ART.2) E' contestualmente disposto l’impegno della medesima somma di cui sopra di € 

1.492.771,61 a favore delle Associazioni Pro Loco, secondo la ripartizione di cui all’Allegato 

n. 1, a valere sul Cap. SC06.0151 CDR 00.07.01.02 del Bilancio regionale 2016 Codice 

Siope U.1.06.03.1634, PCF U.1.04.04.01.001, CO.GE.E231009400. 

ART. 2) La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 

13.11.1998, n. 31, è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 

 

Il Direttore  del Servizio 

                                                                                                           f.to Dott.ssa Donatella Capelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore:dott.Filippo Marras 
L’istruttore amministrativo:dott.Silvio Loddo


