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DELIBERAZIONE N. 32/93 DEL 24.7.2012 

————— 

Oggetto: L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. Contributi per manifestazioni pubbliche di grande 
interesse turistico. Programma stralcio 2012: criteri di concessione dei contributi. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito al 

programma di concessione dei contributi per l’organizzazione di manifestazioni di grande interesse 

turistico di cui alla legge regionale 21 aprile 1955 n.7, art. 1, lett.c. 

L’Assessore evidenzia che con la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 23/16 del 

29.5.2012 sono stati approvati i Criteri generali di concessione dei contributi per l’anno 2012. 

Successivamente gli Uffici, sulla base dei suddetti criteri hanno provveduto all’approvazione del 

programma di spesa. 

Tale programma, ricorda l’Assessore, ha risentito delle note ristrettezze di bilancio e delle 

limitazioni di cassa conseguenti al Patto di stabilità interno relativo al 2012. Al fine di garantire 

l’effettiva realizzazione degli eventi più importanti dal punto di vista turistico, coerentemente col 

disposto della Giunta regionale, è stata data priorità assoluta alle manifestazioni di cui alla Tabella 

A) e Tabella B), mentre le manifestazioni di cui alle tabelle C) e D) non hanno potuto trovare 

iniziale finanziamento. 

La deliberazione della Giunta regionale n. 23/16 del 29.5.2012 ha previsto tuttavia la possibilità di 

attuare un nuovo programma stralcio, previe direttive da parte della Giunta regionale, qualora si 

fossero rese disponibili delle risorse successivamente al citato programma di spesa approvato. A 

seguito dei calcoli effettuati dagli Uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, si è 

rilevata la disponibilità di risorse, quantificate in euro 356.507,02. 

L’Assessore pertanto propone che le risorse di cui sopra possano essere opportunamente 

utilizzate per la contribuzione a favore delle manifestazioni di cui alle tabelle C) e D) finora escluse. 

La spesa farà carico ai Capitoli SC06.0169 e SC06.0178 UPB S06.02.002 del Bilancio regionale 

2012. 
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Si precisa che il disposto di cui alla L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 21 (Legge Finanziaria 2012), in 

quanto riferito a soggetti beneficiari di finanziamento regionale non può trovare applicazione ai 

contributi per la manifestazioni di grande interesse turistico di cui alla L.R. n. 7/1955. Stante la 

gravosità del patto di stabilità 2012, inoltre, a valere sul programma stralcio non potranno al 

momento essere effettuate liquidazioni di spesa né anticipazioni. 

Per ciò che concerne il profilo dell’ammissibilità alla contribuzione, si rimanda in toto a quanto 

stabilito dalla deliberazione n. 23/16; possono pertanto essere prese in esame da parte degli uffici 

le istanze aventi le seguenti caratteristiche: 

−−−− trasmesse entro i termini del 2 novembre 2011; 

−−−− regolari e complete di adeguata descrizione della manifestazione stessa, tale da consentire la 

valutazione della portata turistica del progetto o la capacità tecnico-organizzativa del 

proponente; 

−−−− presentate da organismi costituiti nelle forme richieste o aventi organi funzionanti e 

istituzionalmente completi; 

−−−− siano state presentate da organismi non inseriti in altri programmi di spesa in carico al 

medesimo Assessorato a meno che non si tratti di manifestazioni consolidate o comunque tali 

da garantire un forte richiamo turistico per il territorio regionale. 

Stante le forti di limitazioni di bilancio, le manifestazioni di cui alle tabelle C) e D) dovranno essere 

ricondotte alle Linee d’azione strategiche dell’Assessorato del Turismo e agli obiettivi di identità, 

trasversalità, destagionalizzazione. Potranno essere ammesse a contribuzione sia le istanze già 

oggetto di contribuzione nell’anno 2011 (c.d. istanze “consolidate”) sia le nuove istanze presentate 

(ossia quelle non beneficiarie del contributo a valere sulla L.R. n. 7/1955 nell’anno 2011) purché 

collocabili all’interno dei seguenti circuiti, sulla base delle risorse disponibili, secondo quanto di 

seguito previsto: 

1) manifestazioni collocabili nei c.d. “Circuito degli eventi della memoria”:  

−−−− eventi religiosi consolidati legati all’opera, alla vita e al culto di personaggi carismatici, 

legati alla religiosità del popolo Sardo;  

−−−− eventi relativi alla riscoperta di tradizioni ludiche e modi di vita legati al recente passato o 

alle prospettive di sviluppo futuro; 
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2) manifestazioni collocabili nel c.d. “Circuito dell’Artigianato”: eventi anche non consolidati, legati 

alle attività e alle produzioni artigianali tipiche sarde della filatura, dell’intreccio, della ceramica, 

dell’intaglio, del coltello e dei mestieri dell’artigianato in generale;  

3) manifestazioni collocabili nel c.d. “Circuito della valorizzazione del Cavallo”: 

trattasi di eventi anche non consolidati, proposti da organismi con una capacità di spendita 

preventivata di almeno € 30.000 come da programma, relativi alla riscoperta del turismo e 

degli spettacoli equestri e alla valorizzazione, anche economica, e alla tutela del cavallo e 

dell’asino sardo; 

4) manifestazioni collocabili nel c.d. “Circuito del Cinema”: 

eventi relativi ai più grandi e consolidati festival legati al cinema, anche a livello nazionale, i 

quali, grazie all’accertata qualità dell’offerta culturale, alla presenza di scrittori, registi e attori 

del piccolo e grande schermo nonché alla capacità organizzativa del soggetto proponente e 

alle “location” suggestive, possono fungere da vera attrattiva per il turismo; 

5) manifestazioni collocabili nel c.d. “Circuito degli eventi territoriali”: 

trovano la naturale collocazione in tale categoria gli eventi culturali, musicali e teatrali 

consolidati che si contraddistinguono rispettivamente per: soggetto promotore con grande 

capacità organizzativa e di spendita preventivata (superiore a € 170.000 come da 

programma); svolgimento in località a grande vocazione turistica; capacità di attrazione 

turistica e di riempimento delle strutture ricettive dimostrabile; radicamento dell’evento nei 

territori; capacità di promuovere il collegamento coste-interno;  

6) manifestazioni collocabili nel c.d. “Circuito del Grande Folk: trattasi delle maggiori 

manifestazioni folkloristiche di grande interesse turistico della Sardegna, consolidate negli 

anni; 

7) manifestazioni collocabili nel c.d. “Circuito eventi per ragazzi”: trattasi di manifestazioni 

consolidate di interesse turistico che vengono prevalentemente indirizzate ai ragazzi di 

giovane età. In tale circuito trovano collocazione naturale gli eventi, anche a valore didattico, 

legati al teatro e ai burattini; 

8) manifestazioni collocabili nei c.d. “Circuito enogastronomico”: trattasi di manifestazioni o 

kermesse gastronomiche incentrate sui prodotti tipici enologici (sagre/feste del vino o simili), 

fungini, legati alla tartuficoltura o allo zafferano, quali prodotti biologici di eccellenza della 

campagna sarda; 



 
 DELIBERAZIONE N. 32/93 

 DEL 24.7.2012 

 

  4/10 

9) manifestazioni collocabili nel c.d. “Circuito del Mare”: trattasi di eventi consolidati o comunque 

promossi da organismi pubblici, strettamente legati e connessi all’“elemento mare” e alle sue 

tradizioni, alla sua valorizzazione, alla sua promozione ai fini turistici. 

La Giunta prevede che le disponibilità di bilancio vengano allocate all’interno di ogni singolo circuito 

sopra evidenziato, sulla base delle risorse disponibili, nelle seguenti misure percentuali: 

−−−− Circuito degli eventi della memoria: 7-8% delle disponibilità; 

−−−− Circuito dell’Artigianato: 8-9% delle disponibilità; 

−−−− Circuito della valorizzazione del Cavallo: 12-13% delle disponibilità;  

−−−− Circuito del Cinema: 11-12% delle disponibilità; 

−−−− Circuito degli eventi territoriali:13-14%delle disponibilità; 

−−−− Circuito del Grande Folk: 20-21% delle disponibilità; 

−−−− Circuito eventi per ragazzi: 5-6% delle disponibilità; 

−−−− Circuito enogastronomico: 12-13% delle disponibilità; 

−−−− Circuito del Mare: 6-7% delle disponibilità; 

Si prevede che il contributo concedibile alle manifestazioni della Tabella C) e della Tabella D) 

rientranti nei circuiti di cui sopra, venga calcolato nella seguente misura: 

Tabella C): 

−−−− istanze “consolidate” (ossia quelle beneficiarie del contributo nell’anno 2011): riduzione del 

53% del contributo nella misura assegnato nell’anno 2011, con il massimale concedibile di € 

12.000; 

−−−− nuove istanze (ossia quelle non beneficiarie del contributo nell’anno 2011): contributo nella 

misura del 30% dell’importo richiesto, con il massimale concedibile di € 3.000; 

Tabella D): 

−−−− istanze “consolidate” (ossia quelle beneficiarie del contributo nell’anno 2011): riduzione del 

53% del contributo nella misura assegnato nell’anno 2011, con il massimale concedibile di € 

12.000; 

−−−− nuove istanze (ossia quelle non beneficiarie del contributo nell’anno 2011): contributo nella 

misura del 30% dell’importo richiesto, con il massimale concedibile di € 3.000; 
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Considerata l’entità dei contributo concedibile, che risente di forti tagli rispetto all’ammontare 

concesso nell’anno 2011, si prevede che l’entità dello scostamento massimo fra preventivo e 

consuntivo al fine di non incorrere nella riduzione proporzionale del contributo liquidabile, secondo 

quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 28/59 del 26.7.2007, è elevato al 35%. 

Si conferma e si specifica quanto già previsto con la precedente deliberazione n. 23/16 del 

29.5.2012 (sui Criteri generali di concessione dei contributi per l’anno 2012) per ciò che concerne i 

seguenti obblighi in capo agli organismi beneficiari: 

−−−− comunicare entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Assessorato 

del Turismo di concessione del contributo, all’Assessorato stesso una formale dichiarazione di 

accettazione del contributo. La mancata trasmissione di detta nota verrà considerata alla pari 

di una rinuncia ed il contributo verrà revocato; 

−−−− far pervenire tassativamente la documentazione consuntiva entro il termine perentorio di tre 

mesi dalla data di conclusione della manifestazione a pena di revoca del contributo concesso 

o in ogni caso, per le manifestazioni già svolte, entro tre mesi dalla comunicazione di 

concessione del contributo. 

Vengono fatte salve tutte le altre disposizioni di cui alla deliberazione n. 23/16 del 29.5.2012 citata, 

in particolare per ciò che concerne: 

−−−− l’utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari, del logo della Regione Autonoma della Sardegna 

(gonfalone) unitamente alla scritta “Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio”, e al 

marchio “Eventi Sardegna”, disponibili sul sito internet della Regione; 

−−−− la trasmissione, in sede di consuntivo, di un compact disc contenente almeno 50 fotografie e 

DVD con riprese della durata minima di 20 minuti relativi alla manifestazione, con liberatoria 

all’utilizzo nei diversi canali di comunicazione a favore dell’Assessorato, secondo i formati 

specificati nella deliberazione di cui sopra. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e 

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 23/16 del 29.5.2012 le seguenti 

direttive al fine di consentire l’approvazione di un programma stralcio di cui alla L.R. n. 7/1955, 

annualità 2012: 
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1) a seguito dei calcoli effettuati dagli Uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio, si è rilevata la disponibilità di risorse, quantificate in euro 356.507,02; 

2) le risorse di cui sopra possano essere opportunamente utilizzate per la contribuzione a favore 

delle manifestazioni di cui alle tabelle C) e D). La spesa farà carico ai Capitoli SC06.0169 e 

SC06.0178 UPB S06.02.002 del Bilancio regionale 2012; 

3) il disposto di cui alla L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 21 (Legge Finanziaria 2012), in quanto 

riferito a soggetti beneficiari di finanziamento regionale non può trovare applicazione ai 

contributi per la manifestazioni di grande interesse turistico di cui alla L.R. n. 7/1955. Stante la 

gravosità del patto di stabilità 2012, inoltre, a valere sul programma stralcio non potranno al 

momento essere effettuate liquidazioni di spesa né anticipazioni; 

4) per ciò che concerne il profilo dell’ammissibilità alla contribuzione, si rimanda in toto a quanto 

stabilito dalla deliberazione n. 23/16; possono pertanto essere prese in esame da parte degli 

uffici le istanze aventi le seguenti caratteristiche: 

−−−− trasmesse entro i termini del 2 novembre 2011; 

−−−− regolari e complete di adeguata descrizione della manifestazione stessa, tale da 

consentire la valutazione della portata turistica del progetto o la capacità tecnico-

organizzativa del proponente; 

−−−− presentate da organismi costituiti nelle forme richieste o aventi organi funzionanti e 

istituzionalmente completi; 

−−−− siano state presentate da organismi non inseriti in altri programmi di spesa in carico al 

medesimo Assessorato a meno che non si tratti di manifestazioni consolidate o 

comunque tali da garantire un forte richiamo turistico per il territorio regionale; 

5) stante le forti di limitazioni di bilancio, le manifestazioni di cui alle tabelle C) e D) dovranno 

essere ricondotte alle Linee d’azione strategiche dell’Assessorato del Turismo e agli obiettivi 

di identità, trasversalità, destagionalizzazione. Potranno essere ammesse a contribuzione sia 

le istanze già oggetto di contribuzione nell’anno 2011 (c.d. istanze “consolidate”) sia le nuove 

istanze presentate (ossia quelle non beneficiarie del contributo a valere sulla L.R. n. 7/1955 

nell’anno 2011) purché collocabili all’interno dei seguenti circuiti, sulla base delle risorse 

disponibili, secondo quanto di seguito previsto: 

a) manifestazioni collocabili nei c.d. “Circuito degli eventi della memoria”:  
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−−−− eventi religiosi consolidati legati all’opera, alla vita e al culto di personaggi 

carismatici, legati alla religiosità del popolo Sardo;  

−−−− eventi relativi alla riscoperta di tradizioni ludiche e modi di vita legati al recente 

passato o alle prospettive di sviluppo futuro; 

b) manifestazioni collocabili nel c.d. “Circuito dell’Artigianato”: eventi anche non consolidati, 

legati alle attività e alle produzioni artigianali tipiche sarde della filatura, dell’intreccio, 

della ceramica, dell’intaglio, del coltello e dei mestieri dell’artigianato in generale;  

c) manifestazioni collocabili nel c.d. “Circuito della valorizzazione del Cavallo”: 

trattasi di eventi anche non consolidati, proposti da organismi con una capacità di 

spendita preventivata di almeno € 30.000,00 come da programma, relativi alla riscoperta 

del turismo e degli spettacoli equestri e alla valorizzazione, anche economica, e alla 

tutela del cavallo e dell’asino sardo; 

d) manifestazioni collocabili nel c.d. “Circuito del Cinema”: 

eventi relativi ai più grandi e consolidati, anche a livello nazionale, festival legati al 

cinema, i quali, grazie all’accertata qualità dell’offerta culturale, alla presenza di scrittori, 

registi e attori del piccolo e grande schermo nonché alla capacità organizzativa del 

soggetto proponente e alle “location” suggestive, possono fungere da vera attrattiva per il 

turismo. 

e) manifestazioni collocabili nel c.d. “Circuito degli eventi territoriali”: 

trovano la naturale collocazione in tale categoria gli eventi culturali, musicali e teatrali 

consolidati che si contraddistinguono rispettivamente per: soggetto promotore con grande 

capacità organizzativa e di spendita preventivata (superiore a € 170.000,00 come da 

programma); svolgimento in località a grande vocazione turistica; capacità di attrazione 

turistica e di riempimento delle strutture ricettive dimostrabile; radicamento dell’evento nei 

territori; capacità di promuovere il collegamento coste-interno;  

f) manifestazioni collocabili nel c.d. “Circuito del Grande Folk: trattasi delle maggiori 

manifestazioni folkloristiche di grande interesse turistico della Sardegna, consolidate 

negli anni; 

g) manifestazioni collocabili nel c.d. “Circuito eventi per ragazzi”: trattasi di manifestazioni 

consolidate di interesse turistico che vengono prevalentemente indirizzate ai ragazzi di 
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giovane età. In tale circuito trovano collocazione naturale gli eventi, anche a valore 

didattico, legati al teatro e ai burattini; 

h) manifestazioni collocabili nei c.d. “Circuito enogastronomico”: trattasi di manifestazioni o 

kermesse gastronomiche incentrate sui prodotti tipici enologici (sagre/feste del vino o 

simili), fungini, legati alla tartuficoltura o allo zafferano, quali prodotti biologici di 

eccellenza della campagna sarda; 

i) manifestazioni collocabili nel c.d. “Circuito del Mare”: trattasi di eventi consolidati o 

comunque promossi da organismi pubblici, strettamente legati e connessi all’“elemento 

mare” e alle sue tradizioni, alla sua valorizzazione, alla sua promozione ai fini turistici; 

6) la Giunta prevede che le disponibilità di bilancio vengano allocate all’interno di ogni singolo 

circuito sopra evidenziato, sulla base delle risorse disponibili, nelle seguenti misure 

percentuali: 

−−−− Circuito degli eventi della memoria: 7-8% delle disponibilità; 

−−−− Circuito dell’Artigianato: 8-9% delle disponibilità; 

−−−− Circuito della valorizzazione del Cavallo: 12-13% delle disponibilità;  

−−−− Circuito del Cinema: 11-12% delle disponibilità; 

−−−− Circuito degli eventi territoriali:13-14%delle disponibilità; 

−−−− Circuito del Grande Folk: 20-21% delle disponibilità; 

−−−− Circuito eventi per ragazzi: 5-6% delle disponibilità; 

−−−− Circuito enogastronomico: 12-13% delle disponibilità; 

−−−− Circuito del Mare: 6-7% delle disponibilità; 

7) si prevede che il contributo concedibile alle manifestazioni della Tabella C) e della Tabella D) 

rientranti nei circuiti di cui sopra, venga calcolato nella seguente misura: 

Tabella C): 

−−−− istanze “consolidate” (ossia quelle beneficiarie del contributo nell’anno 2011): riduzione 

del 53% del contributo nella misura assegnato nell’anno 2011, con il massimale 

concedibile di € 12.000; 

−−−− nuove istanze (ossia quelle non beneficiarie del contributo nell’anno 2011): contributo 

nella misura del 30% dell’importo richiesto, con il massimale concedibile di € 3.000; 
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Tabella D): 

−−−− istanze “consolidate” (ossia quelle beneficiarie del contributo nell’anno 2011): riduzione 

del 53% del contributo nella misura assegnato nell’anno 2011, con il massimale 

concedibile di € 12.000; 

−−−− nuove istanze (ossia quelle non beneficiarie del contributo nell’anno 2011): contributo 

nella misura del 30% dell’importo richiesto, con il massimale concedibile di € 3.000; 

Considerata l’entità dei contributo concedibile, che risente di forti tagli rispetto all’ammontare 

concesso nell’anno 2011, si prevede che l’entità dello scostamento massimo fra preventivo e 

consuntivo al fine di non incorrere nella riduzione proporzionale del contributo liquidabile, 

secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 28/59 del 26.7.2007, è 

elevato al 35%; 

8) si conferma e si specifica quanto già previsto con la precedente deliberazione n. 23/16 del 

29.5.2012 (sui Criteri generali di concessione dei contributi per l’anno 2012) per ciò che 

concerne i seguenti obblighi in capo agli organismi beneficiari: 

−−−− comunicare entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione 

dell’Assessorato del Turismo di concessione del contributo, all’Assessorato stesso una 

formale dichiarazione di accettazione del contributo. La mancata trasmissione di detta 

nota verrà considerata alla pari di una rinuncia ed il contributo verrà revocato; 

−−−− far pervenire tassativamente la documentazione consuntiva entro il termine perentorio di 

tre mesi dalla data di conclusione della manifestazione a pena di revoca del contributo 

concesso o in ogni caso, per le manifestazioni già svolte, entro tre mesi dalla 

comunicazione di concessione del contributo; 

9) vengono fatte salve tutte le altre disposizioni di cui alla deliberazione 23/16 del 29.5.2012 

citata, in particolare per ciò che concerne: 

−−−− l’utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari, del logo della Regione Autonoma della 

Sardegna (gonfalone) unitamente alla scritta “Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio”, e al marchio “Eventi Sardegna”, disponibili sul sito internet della Regione; 

−−−− la trasmissione, in sede di consuntivo, di un compact disc contenente almeno 50 

fotografie e DVD con riprese della durata minima di 20 minuti relativi alla manifestazione, 

con liberatoria all’utilizzo nei diversi canali di comunicazione a favore dell’Assessorato, 

secondo i formati specificati nella deliberazione di cui sopra; 
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10) è dato mandato agli uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di adottare 

gli atti amministrativi necessari. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 
 

 

 


