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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 
Direzione Generale 
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Prot.  n. 14044               DETERMINAZIONE n. 162 8 del  27.11.2013 

 

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

 Annualità 2013. Approvazione programma di spesa “N etwork a Regia Regionale”.  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

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 il Decreto dell'Assessorato degli AA.GG. n. 47 del 23.3.2012, con il quale sono state conferite 

alla Dott.ssa Francesca Murru le funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo dell'Offerta e 

Disciplina del Settore dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;  

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”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo n.30 del 26.11.2013 il quale prevede che l’importo di € 

59.474,00 necessario per far fronte alle concessioni di contributo a valere sulla L.R.7/1955 a 
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seguito dei riesami di alcune istanze da parte degli Uffici, può essere utilmente fra i fondi del 

“Network a Regia Regionale”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo n.31 del 26.11.2013 che da direttive per la ripartizione dei 

fondi per il “Network a Regia Regionale” e prevede che, stante le ristrettezze di bilancio e le 

limitazioni relative al Patto di stabilità interno per l’anno 2013 è possibile disporre, per il 

Network di cui trattasi, al massimo di € 130.000,00; 

VISTE  le istanze pervenute all’Ufficio valutate le stesse secondo i criteri di cui alle Deliberazioni 

citate;  

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

programma di spesa relativo “Network a Regia regionale”; 

 

     DETERMINA 

 

ART. 1 E’ approvato il programma annuale 2013 di concessione dei contributi a valere sulla Legge 

Regionale 21 aprile 1955 n. 7, art.1, lett.c), - “Network a Regia Regionale” secondo la 

ripartizione indicata nella tabella allegata alla presente Determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

ART. 2) A valere sul programma di spesa di cui alla Determinazione presente, non potranno al 

momento essere effettuate liquidazioni o anticipazioni di sorta. 

 

ART. 3) I singoli organismi beneficiari entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di 

concessione del contributo da parte dell’Assessorato, devono trasmettere all’Assessorato una 

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

verrà considerata alla pari di una rinuncia con conseguente revoca del contributo. 

 

ART. 4) Della presente determinazione, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n. 

31, sarà data comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio 

         Il Direttore del Servizio 
    f.to    Dott.ssa Francesca Murru 
 
 
 
 

Responsabile del Settore: dott. Filippo Marras 
 
 


