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Prot. n.    25884             DETERMINAZIONE N.  1610    DEL   17.12.2019  

 

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 elenco istanze ammesse e contestuale concessione del contributo. 

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 

al Dott. Pierpaolo Pisu le funzioni di direttore del Servizio Promozione dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio;  
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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”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali) in specifico l’art. 31 “Consorzi” (già art. 25 L. 8 giugno 1990 n. 142); 

VISTA la propria determinazione n. 1437 dell’29 novembre 2019  con la quale si è data 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 contributo per l’annualità 2019; 

ATTESO   che l’AVVISO PUBBLICO, allegato alla determinazione n. 1437 dell’29 novembre 2019  per farne 

parte integrante e sostanziale, ha definito: 

 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; 

 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 

regionale n. 39/19 del 15 luglio 2008, l’Amministrazione procede sulla base di dichiarazioni 

sostitutive di atto notorio e certificazioni; 
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VISTE          le istanze presentate dagli organismi interessati, corredate della prevista documentazione; 

VERIFICATI  e condivisi gli esiti dell'attività istruttoria sulle istanze di cui sopra; 

ACCERTATA la copertura finanziaria delle suddette agevolazioni sul Bilancio regionale 2019 (Missione 7,  

Programma 1); 

RITENUTO pertanto di approvare l’elenco delle istanze ammesse alle agevolazioni ex L.R. 11 gennaio 2018, 

n. 1, art. 6, comma 23, Legge di stabilità 2018 e ss.mm.ii., allegato alla presente 

Determinazione per farne parte integrante e sostanziale e contestualmente concedere il 

contributo ai beneficiari proponenti; 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

Per le causali citate in premessa è approvato l’elenco delle istanze ammesse ex 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, allegato alla presente Determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale e contestualmente concedere il contributo ai beneficiari proponenti; 

Art. 2 

Per le causali indicate in premessa è autorizzata la concessione del contributo agli organismi beneficiari inseriti 

nell’allegato elenco delle "Istanze ammesse" ex L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, art. 6, comma 23, Legge di stabilità 

2018 , della somma per ciascuno rispettivamente indicata, il cui importo complessivo è pari a € 500.000,00; 

Art. 3 

La presente Determinazione ha valore di notifica per gli atti conseguenti relativi all'ammissibilità delle istanze di 

contributo di cui all’elenco allegato di cui al precedente Art. 1; 

Art. 4 

Gli organismi che intendono accettare il contributo, sono tenuti a trasmettere formale dichiarazione di accettazione 

entro e non oltre 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna;    

Art. 5 

Avverso la presente Determinazione, ai sensi degli artt. 8 e 1 0 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive 

integrazioni e modifiche, è ammesso entro 30 giorni ricorso gerarchico presso il Direttore Generale 

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


 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Direzione Generale 

00.07.01.04 - Servizio Promozione 

 

                 DET. N.    1610      DEL  17.12.2019        

 

Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari – tel. + 39 070 606 7291  
www.regione.sardegna.it - pec: turismo@pec.regione.sardegna.it 

 
 4/4 

dell'Assessorato, ovvero entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al TAR -- Sardegna. decorrenti dalla data di 

pubblicazione, nelle modalità seguenti: 

a)  Amministrazione competente: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio -- Servizio Promozione; 

b) Oggetto del procedimento promosso: avvio del procedimento di rigetto dell'istanza presentata per la 

concessione delle agevolazioni previste dalla L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, art. 6, comma 23, Legge di stabilità 2018 

e ss.mm.ii.; 

c) Ufficio e persona responsabile del procedimento: Assessorato del Turismo. Artigianato e Commercio Servizio 

Promozione - nella persona del Dott. Pierpaolo Pisu, mail pipisu(@regione.sardegna.it ; 

d) Ufficio in cui si può prendere visione degli atti, previa richiesta e relativa autorizzazione di accesso Servizio 

Promozione c/o Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, viale Trieste 105, Cagliari tel. 070/6067291, 

mail PEC: turismo@pec.regione.sardegna.it. 

 

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 
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