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Prot.  n. 14028                DECRETO n. 31  del  26.11.2013 

 

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

 Annualità 2013. “Network a Regia Regionale”: diret tive per la ripartizione dei fondi.  

 

 

L’ASSESSORE 

 

 

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 23.05.2013, n. 12  con le quali è stata disposta la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2013) e n. 13 con la quale è stato 

autorizzato il Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario  2013;  

VISTE le norme in materia di Patto di stabilità interno 2013 ed in particolare i DD.AA.n.11, 12 e 19 del 

2013; 

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. 10/42 del 21.02.2013 con la quale sono stati 

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

VISTO in particolare l’allegato 1, articolo 19 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/42 del 

21.02.2013 citata il quale prevede che eventuali modifiche -anche sulla base delle poste 

effettive di Bilancio, a seguito della sua approvazione-  relative ai criteri di concessione dei 

contributi o alle percentuali di cui all’articolo 7, o comunque gli atti attuativi della presente 

Deliberazione, vengono demandate all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio con 

proprio Decreto; 

CONSIDERATO che la Deliberazione di cui sopra prevede all’articolo 6, in aggiunta ai “Network” ivi individuati, 

anche il “Network a Regia Regionale”, per il quale si applicano le norme già previste dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale n.28/58 del 24.06.2011 per la c.d. “Tabella a Regia 

Regionale”; 

CONSIDERATO inoltre che la dotazione a favore del “Network a Regia Regionale” non è al momento disponibile 

nei capitoli di spesa dedicati e che pertanto è necessario provvedere attraverso apposite 
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variazioni compensative da capitoli della medesima UPB, facendo salve -in ogni caso- le linee 

di attività e di spesa per questi ultimi già previste; 

CONSIDERATO infine che, dalle verifiche effettuate e  stante le ristrettezze di bilancio e le limitazioni relative al 

Patto di stabilità interno per l’anno 2013 è possibile disporre –anche attraverso le apposite 

variazioni compensative di cui sopra- al massimo di € 130.000,00; 

RITENUTO inoltre necessario stabilire dei criteri generali e oggettivi di concessione dei contributi per 

manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico di cui al “Network a Regia regionale”; 

VISTA inoltre la nota prot.359 del 18.06.2013 con la quale l’Assessore del Turismo da gli indirizzi per 

le attività di promozione e comunicazione;  

VISTA inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n.21/43 del 05.06.2013 relativa agli obiettivi 

generali e alle priorità strategiche dettate dall’Assessorato anche per l’Agenzia Governativa 

regionale “Sardegna Promozione” che individua programmi operativi legati al turismo attivo, al 

turismo sportivo, al turismo identitario, culturale e religioso; 

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di programmare un efficace e razionale utilizzo delle somme 

previste per l’anno 2013 all’interno del “Network a Regia Regionale” e al fine di garantire 

l’effettiva realizzazione degli eventi più importanti dal punto di vista turistico, stabilire una scala 

di priorità, la quale, nelle ristrettezze di bilancio e nelle limitazioni del patto interno di stabilità, 

tenuto conto di quanto sopra esposto, dia precedenza assoluta alle seguenti tipologie di 

manifestazioni: 

- manifestazioni organizzate dagli Enti Locali, i quali ai sensi di legge hanno attribuite le 

funzioni di accoglienza, assistenza turistica e promozione locale; 

- manifestazioni legate al turismo attivo, al turismo sportivo, al turismo identitario, culturale e 

religioso; 

PRESO ATTO che tali tipologie di manifestazione sono in grado di promuovere l’immagine e i flussi turistici 

verso la Sardegna e di realizzare l’obiettivo previsto dalla L.R.7/1955, articolo 1 di incrementare 

lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione e di determinare particolare afflusso di turisti 

nelle località ove la manifestazione ha luogo; 

RITENUTO  di dovere contenere il contributo da concedersi per le manifestazioni del “Network a Regia 

regionale” nella misura di € 7.000,00 in aggiunta ad una quota pari al 20% del contributo 

richiesto in sede di istanza; 

RITENUTO  per i motivi di cui sopra, in aggiunta al massimale di contributo concedibile previsto dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale n.28/58 del 24.06.2011 (ovvero contributo nella misura 

del 40% della spesa preventivata) di dovere stabilire tuttavia ulteriori massimali al contributo 

concedibile, pari a: 

- € 12.000,00 per le manifestazioni legate al turismo identitario, culturale, religioso, 

sportivo e attivo; 

- € 7.500,00 per le manifestazioni legate al turismo culturale legate alle rievocazioni di 

fatti o periodi storici; 
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- € 2.500,00 per le manifestazioni legate al turismo culturale di tipo folkloristico e 

convegnistico; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra di dovere provvedere a quanto in premessa, emanando il Decreto di 

cui all’articolo 19 della D.G.R. n. 10/42 del 21.02.2013, relativamente al “Network a Regia 

regionale” 

 

     DECRETA 

 

ART. 1   Il presente Decreto viene emanato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/42 

del 21.02.2013, allegato 1, articolo 19. 

ART.2 Stante le ristrettezze di bilancio nonché le limitazioni relative al Patto di stabilità interno per 

l’anno 2013 la dotazione del “Network a Regia regionale” non potrà superare i 130.000,00 

Euro. 

ART.3) Viene data, all’interno del “Network a Regia Regionale” priorità alle precedenza assoluta alle 

seguenti tipologie di manifestazioni: 

a) manifestazioni legate al turismo attivo, al turismo sportivo, al turismo identitario, 

culturale e religioso; 

b) manifestazioni organizzate dagli Enti Locali, i quali ai sensi di legge hanno attribuite le 

funzioni di accoglienza, assistenza turistica e promozione locale e connesse alle 

iniziative di cui al punto precedente; 

ART.4) Il contributo da concedersi per le manifestazioni del “Network a Regia regionale” è stabilito 

nella misura di € 7.000,00 in aggiunta ad una quota pari al 20% del contributo richiesto in sede 

di istanza, fatti salvi i massimali di cui sotto. 

ART.5) Vengono stabiliti in aggiunta al massimale di contributo concedibile previsto dalla Deliberazione 

della Giunta Regionale n.28/58 del 24.06.2011 (ovvero contributo nella misura del 40% della 

spesa preventivata) ulteriori massimali al contributo concedibile, pari a: 

- € 12.000,00 per le manifestazioni legate al turismo identitario, culturale e religioso, al 

turismo sportivo e attivo; 

- € 2.500,00 per le manifestazioni legate al turismo culturale di tipo folkloristico e 

convegnistico; 

- € 7.500,00 per le manifestazioni legate al turismo culturale legate alle rievocazioni di 

fatti o periodi storici; 

ART.6) E’ dato mandato agli Uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di compiere 

tutti gli atti amministrativi necessari. 

 

L’Assessore 

         f.to Luigi Crisponi 
 


