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Prot. n.   8882             DETERMINAZIONE N.     332           DEL   05.06.2020 

Oggetto: L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c), manifestazioni pubbliche di grande interesse 

turistico, annualità 2017 - 2018 - 2019. Pubblicazione elenco Organismi estratti 

afferenti il controllo a campione definito, per l’annualità 2017 dall’art. 16, allegato n. 1 

alla deliberazione della G.R. n. 25/10 del 23 maggio 2017 e dall’art. 16, allegato n. 1 alla 

deliberazione della G.R. n. 30/14 del 20 giugno 2017; per l’annualità 2018 dall’art. 16, 

allegato n. 1 alla deliberazione della G.R. n. 30/34 del 12.06.2018; per l’annualità 2019 

dall’art. 16, allegato n. 1 alla deliberazione della G.R.  n. 4/43 del 22.01.2019. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO  lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7.1.1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

Regionali”  

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del Personale Regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione";  

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modificazioni concernente “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna”;  

VISTO  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la L.R. n. 10 del 12 marzo 2020, recante: “Legge di Stabilità 2020”; 

VISTA  la L.R. n. 11 del 12 marzo 2020, recante Bilancio di previsione triennale 2020 - 2022; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore del Personale della Regione prot. n. P2015/26 del 15/05/2020 con 

cui al Dott. Mauro Cadoni sono state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio 

Supporti Direzionali e trasferimenti della Direzione Generale dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio; 

CONSIDERATO con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e agli artt. 14 e 15 

del codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna che lo 
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scrivente non si trova in alcuna situazione di incompatibilità, nè in condizioni di conflitto di 

interessi anche potenziale;  

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. 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;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/7 del 8 marzo 2016 concernente i criteri per 

l’individuazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, ai sensi dell’art. 1, 

lett. c) della L.R. 7/1955, atto di programmazione ex art. 8, L.R. 31/1998, primo intervento, 

con la quale è stato approvato il “Cartellone regionale degli eventi 2016 – 2018” individuando 

le manifestazioni turistiche alle quali garantire il contributo dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 23 maggio 2017 relativa al  Cartellone 

regionale degli eventi 2017, requisiti e criteri per l'individuazione di manifestazioni pubbliche 

di grande interesse turistico. Direttive sulla rendicontazione ed erogazione dei contributi. L.R. 

21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c); 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/14 del 20 giugno 2017 relativa al  Cartellone 

regionale degli eventi 2017, requisiti e criteri per l'individuazione di manifestazioni pubbliche 

di grande interesse turistico. Direttive sulla rendicontazione ed erogazione dei contributi. 

“Eventi che abbiano una valenza di animazione territoriale a supporto dello sviluppo turistico 

di territori con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti”. L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, 

lett. c); 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/34 del 12.06.2018 relativa al  Cartellone 

regionale degli eventi 2018, requisiti e criteri per l'individuazione di manifestazioni pubbliche 

di grande interesse turistico. Direttive sulla rendicontazione, ai sensi della L.R. 21 aprile 

1955, n. 7, art. 1, lett. c); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/43 del 22.01.2019 relativa a “Requisiti e criteri 

per l'individuazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Direttive sulla 

rendicontazione - Annualità 2019, ai sensi della L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c); 
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VISTO l’art. 71, 1° comma, del DPR 445/2000 attraverso il quale “Le amministrazioni procedenti 

sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 

fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n. 278 dell’8 maggio 2020 con la quale viene 

costituito un gruppo di campionamento che proceda ad effettuare le attività afferenti il 

controllo a campione, ai sensi dell’art. 16, dell’allegato n. 1 alle Deliberazioni della Giunta 

Regionale summenzionate e conseguentemente viene disposto di procedere alle operazioni 

di sorteggio ed avviare le procedure dei successivi controlli con un campionamento 

aggiuntivo di un ulteriore 10% dei beneficiari ammessi per ciascuna delle graduatorie 

approvate per le annualità 2017, 2018 e 2019; 

VISTO l’Avviso pubblicato con nota prot. n. 6112 del 20/5/2020 inerente i termini di fissazione dello 

svolgimento della procedura di estrazione degli Organismi beneficiari da sottoporre a 

controllo; 

VISTO il verbale n. 1 del 15 maggio 2020 relativo all’insediamento del gruppo di campionamento 

suppletivo per l’espletamento delle procedure di cui alla Determinazione n.  278 dell’8 

maggio 2020; 

VISTO il verbale n. 2 del 22 maggio 2020 relativo allo svolgimento delle procedure di estrazione del 

campione da sottoporre a controllo; 
 

TENUTO CONTO che fra gli organismi sottoposti a controllo potranno riscontrarsi situazioni di rinuncia al 

contributo e/o situazioni similari, si ritiene opportuno che per ciascuna annualità e cartellone, 

venga estratta un'ulteriore percentuale di organismi  denominati “Riserve” (non inferiore al 

30% sul numero dei sorteggiati) cui attingere a garanzia del raggiungimento delle percentuali 

di controllo previste dai rispettivi bandi; 

 
VISTI gli esiti del sorteggio, avvenuto sulla base delle modalità definite dai precedenti verbali, i 

quali sono avvenuti con l’esclusione dalle attività di campionamento delle manifestazioni per 

le quali: 

o è stato presentato dal proponente atto formale di rinuncia; 

o è stata omessa la presentazione della rendicontazione finale nei termini stabiliti dalle 

rispettive Deliberazioni di Giunta Regionale e atti conseguenti; 

VISTO  l’allegato n. 1  alla presente determinazione, comprendente l’elenco degli Organismi estratti 

per l’annualità 2017 redatto sulla base della procedura summenzionata; 
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VISTO  l’allegato n. 2  alla presente determinazione, comprendente l’elenco degli Organismi estratti 

per l’annualità 2018 redatto sulla base della procedura summenzionata; 

VISTO  l’allegato n. 3  alla presente determinazione, comprendente l’elenco degli Organismi estratti 

per l’annualità 2019 redatto sulla base della procedura summenzionata; 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

Di approvare gli esiti del sorteggio avvenuti in data 22 maggio 2020 allegati alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale come di seguito indicato: 

- Allegato 1 per l’annualità 2017; 

- Allegato 2 per l’annualità 2018; 

- Allegato 3 per l’annualità 2019. 

 

Art. 2 

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei suoi allegati, facenti parte 

integrante, sul Sito Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Art. 3 

Di avviare le procedure di controllo previste ai sensi dell’art. 16, dell’allegato n. 1 alle Deliberazioni della 

Giunta Regionale rispettivamente n. 25/10 del 23 maggio 2017, n. 30/14 del 20 giugno 2017, n. 30/34 del 

12.06.2018, n. 4/43 del 22.01.2019 e atti conseguenti. 

 

Della presente Determinazione sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 

31/1998, all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.  

 

 

Il Direttore ad interim Servizio Supporti 
Direzionali e Trasferimenti S.D.T. 

Dott. Mauro Cadoni 
 
 


