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L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito all'art. 1, 

lett. c, della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, in base alla quale l'Amministrazione regionale, 

allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione è autorizzata ad 

erogare contributi per l’organizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, che 

determinano particolare afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione ha luogo. 

L’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, pertanto, sulla base dei criteri stabiliti 

annualmente dalla Giunta regionale, ha sempre supportato dal punto di vista contributivo enti 

pubblici (Comuni, Province ecc.) e organismi privati senza scopo di lucro (associazioni, comitati, 

pro loco ecc.) nell’attività di organizzazione di manifestazioni ed eventi di portata nazionale e 

internazionale. Si pensi in particolare modo alle feste storiche e religiose più importanti - 

conosciute ed apprezzate a livello nazionale e internazionale - che caratterizzano l’immagine, la 

cultura e l’identità dei Sardi e dell’Isola. A questa tipologia di eventi, così come ad altre 

manifestazioni culturali, sportive ed enogastronomiche, l’Assessorato ha inteso dare la giusta 

attenzione e promozione, attraverso una continua attività di valorizzazione. A titolo esemplificativo, 

l’Assessore ricorda che negli anni sono andati affermandosi in Sardegna diversi grandi eventi 

musicali, tra i quali hanno assunto particolare rilievo internazionale quelli legati alla musica jazz, 

che rappresentano oggi un punto di riferimento nel panorama mondiale delle manifestazioni 

jazzistiche, sia per la qualità delle produzioni musicali, sia per avere valorizzato alcune generazioni 

di musicisti sardi. In un crescendo continuo, grazie alla particolare capacità organizzativa dei 

soggetti proponenti, al forte gradimento del pubblico e ai grandi nomi che vi hanno preso parte, 

rassegne e festival jazz sono stati capaci di promuovere la Sardegna a livello nazionale ed 

internazionale e di fungere da veri e propri attrattori turistici grazie alla risonanza, anche mediatica, 

della proposta artistica e musicale. Anche i principali eventi sportivi sono stati spesso al centro dei 

programmi di spesa a valere sulla L.R. n. 7/1955, art. 1, lett. c. A tale proposito, l’Assessore 

sottolinea quest'anno la presenza nel porto di Cagliari della base operativa del team di “Luna 
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Rossa”, che ha scelto la Città come base logistica e sede di allenamento in vista della 

partecipazione alla 35^ edizione dell'America's Cup. Segnala, in particolare, che dal 4 al 7 giugno 

2015 gli organizzatori dell'importante manifestazione internazionale hanno programmato proprio a 

Cagliari l’evento di apertura delle America's Cup World Series, le regate di preparazione alla sfida 

mondiale, affidandone l'organizzazione al team di Luna Rossa. Il Capoluogo regionale sarà 

pertanto al centro dell’attenzione internazionale e tale evento, grazie alla sua capacità di attrarre il 

grande pubblico e di creare indotto commerciale ed economico, consentirà di promuovere 

efficacemente l'intera Sardegna come Isola degli sport del mare e del turismo attivo e sportivo. 

L'Assessore ricorda, inoltre, che è stato già definito il percorso per la partecipazione della 

Sardegna all’EXPO 2015, rimarcando come tale evento costituisca una rilevante opportunità di 

promozione nazionale e internazionale per la Sardegna, secondo quanto meglio indicato nella 

deliberazione della Giunta regionale n. 23/10 del 25.6.2014 (Expo 2015. Atto di indirizzo). 

L'individuazione di alcuni grandi eventi di richiamo internazionale presenta quindi particolare 

importanza, anche alla luce della richiesta formulata lo scorso 9 marzo dal Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, volta a conoscere i programmi dettagliati delle iniziative 

in corso presso ciascuna Regione per EXPO 2015, al fine di fornire alla rete diplomatica estera 

ogni informazione utile per intercettare il maggior numero di visitatori. A questi si affiancano le altre 

manifestazioni culturali già segnalate al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 

nello scorso mese di dicembre 2014, a valere sul progetto Portale della Cultura Italiana, il cui 

repertorio completo comprende gli oltre 140 eventi ai quali lo scorso anno l'Assessorato ha 

accordato un contributo. 

In questa prospettiva, anche allo scopo di definire un primo cartellone regionale di grandi 

manifestazioni e di eventi di rilevanza internazionale che possano fungere da richiamo per i 

visitatori dell'Esposizione universale di Milano, è ora necessario individuare alcune manifestazioni 

turistiche alle quali garantire il contributo dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, 

per le attività di organizzazione e di promozione pubblicitaria, identificando in questa prima fase di 

attuazione per l'anno 2015 dell'art. 1, lett. c, della L.R. n. 7/1955, quelli che per l'antica tradizione, 

per la diffusione territoriale, per la reputazione internazionale, per il fabbisogno finanziario e per il 

ritorno in termini economici, di immagine e di presenze turistiche, costituiscono oggi un nucleo 

stabile e costante di grandi avvenimenti territoriali. 

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, quale primo stralcio di interventi per l'anno 

2015, a valere sull'art. 1, lett. c, della L.R. n. 7/1955, propone quindi alla Giunta regionale di 
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assegnare un contributo per l'organizzazione e la promozione delle manifestazioni e degli eventi di 

seguito indicati, confermando l'impegno finanziario accordato lo scorso anno, e così, in particolare: 

a) di confermare, anche per l'anno 2015, il contributo assegnato lo scorso anno agli organizzatori 

dei maggiori eventi della tradizione regionale - fatta salva la possibilità di integrare con decreto 

assessoriale gli eventuali minori contributi concessi agli organizzatori da parte delle 

Amministrazioni provinciali - per un impegno finanziario complessivo pari ad euro 

1.263.897,50, individuati come segue: Festa di S. Efisio (Comune di Cagliari), Cavalcata 

Sarda (Comune di Sassari), Candelieri (Comune di Sassari), Festa del Redentore (Comune di 

Nuoro), Sartiglia (Fondazione Sa Sartiglia di Oristano), Ardia (Associazione Santu Antine di 

Sedilo), San Simplicio (Comitato Festeggiamenti San Simplicio di Olbia), Corsa degli Scalzi 

(Comitato San Salvatore di Sinis, Cabras), Antico sposalizio selargino (Pro Loco di Selargius), 

Matrimonio Mauritano (Comune Santadi), Regata de is Fassois (Comune di Santa Giusta), 

Sciampitta (Associazione Città di Quarto di Quartu Sant'Elena); Festa di Sant’Antioco patrono 

della Sardegna (Comune di S. Antioco), Festa di San Francesco di Lula (Comune di Lula), 

Settimana Santa (Comune di Iglesias); 

b) di confermare, anche per l'anno 2015, il contributo assegnato lo scorso anno agli organizzatori 

dei cinque festival storici del jazz in Sardegna, che costituiscono oggi un sicuro punto di 

riferimento internazionale, per un impegno finanziario complessivo pari ad euro 250.000, 

individuati come segue: 33ª edizione del Festival internazionale Jazz in Sardegna 

(Associazione Jazz in Sardegna), 30ª edizione Ai Confini tra Sardegna e Jazz (Associazione 

Punta Giara), 28ª edizione di Calagonone Jazz (Associazione L’Intermezzo), 28ª edizione 

Festival Internazionale Time in Jazz (Time in Jazz), 15ª Musica sulle Bocche (Associazione 

Jana Project); 

c) di individuare alcuni importanti eventi di alto livello culturale, che si svolgono in un'area diffusa 

del territorio regionale ed interessano un numero rilevante di comuni della Sardegna, dando 

vita ad un vero e proprio circuito culturale per contribuire in maniera significativa 

all’animazione territoriale delle zone interessate: Monumenti Aperti (Associazione Imago 

Mundi) e Autunno in Barbagia (Aspen di Nuoro), ai quali attribuire rispettivamente euro 50.000 

ed euro 120.000; 

d) di confermare, anche per l'anno 2015, il contributo assegnato lo scorso anno al Comune di 

Carloforte per l'organizzazione della 13ª edizione della Manifestazione "Girotonno", che grazie 

alla sua caratura internazionale e l'importante dotazione finanziaria, costituisce un importante 

strumento di valorizzazione delle peculiarità enogastronomiche regionali; 
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e) di individuare l’America's Cup World Series Cagliari-Sardinia, organizzato dalla Luna Rossa 

Challenge s.r.l., quale grande evento sportivo di carattere internazionale a valere sull'art. 1, 

lett. c, della L.R. n. 7/1955, al quale attribuire un contributo pari ad euro 1.000.000, secondo 

quanto disposto dall'art. 33, comma 7, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, in attuazione 

del protocollo d’intesa relativo all’evento sopra citato (UPB S06.02.002); 

f) di individuare, in prima fase, le seguenti competizioni internazionali, già inserite nei calendari 

delle relative Federazioni sportive aderenti al CONI, che rilasciano o concorrono a rilasciare 

titoli mondiali ufficiali (ad es. Campionato del Mondo, Gara di Coppa del Mondo riconosciute 

dal CIO), stabilendo i seguenti contributi: 

− tappa del Rally mondiale Italia-Sardegna 2015 di rally automobilistico, per la quale si 

prevede la concessione di un contributo massimo pari ad euro 900.000; 

− International Triathlon Union World Championship 2015 di cross triathlon individuale, per 

la quale si prevede la concessione di un contributo massimo pari ad euro 300.000; 

sarà cura dell’Assessorato pubblicare uno o più avvisi a manifestare l'interesse 

all'organizzazione delle due suddette manifestazioni; 

g) di destinare la somma di euro 570.000 al completamento del cartellone regionale degli eventi 

automobilistici da gestire attraverso apposita procedura che sarà oggetto di successiva 

deliberazione. 

Agli organizzatori dei suddetti eventi - enti pubblici singoli o associati, organismi privati 

regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata, comitati organizzativi costituiti 

in forma scritta anche non pubblica (purché l’atto costitutivo sia regolarmente registrato e indichi 

scopi e organi responsabili) - sono concessi per l’anno 2015 i contributi sopra indicati. I soggetti 

beneficiari dovranno presentare, a mezzo raccomandata A/R, regolare istanza ai sensi della L.R. n. 

7/1955 nei termini che verranno stabiliti con dDecreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio. Le istanze che perverranno al di fuori dei termini fissati col citato Decreto Assessoriale 

non verranno prese in considerazione. Il contenuto dell’istanza e la documentazione da allegare 

alla domanda, nonché gli adempimenti relativi alla rendicontazione, sono regolati dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 5/54 dell’11.2.2014. Il contributo regionale dovrà essere 

utilizzato per le sole seguenti tipologie di spesa, inserite nel preventivo finanziario: spese artistiche 

e di attuazione del programma (compensi, cachet e retribuzioni ad artisti, al personale tecnico; 

realizzazione, allestimenti e riallestimenti; attività laboratoriale; premi alle squadre e agli atleti) e 

pubblicità, senza il limite della misura percentuale indicato dall'art. 10 della citata Delib.G.R. n. 5/54 
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del 2014. In caso di minori spese effettuate rispetto alla somma preventivata, si applica quanto 

previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 28/59 del 26.7.2007, relativamente alla 

riduzione proporzionale del contributo qualora il consuntivo finanziario globale risulti inferiore di 

oltre il 25% rispetto al preventivo. 

Al fine di completare l'iter applicativo dell'art. 1, lett. c, della L.R. n. 7/1955, la Giunta regionale su 

proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio provvederà a definire le modalità di 

assegnazione dei contributi a valere sulla legge richiamata, entro trenta giorni dalla data della 

presente deliberazione, realizzando un secondo programma di spesa per l’anno 2015, che 

consenta di sostenere le altre manifestazioni pubbliche di rilevante interesse turistico. 

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

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di confermare, anche per l'anno 2015, il contributo assegnato lo scorso anno agli organizzatori 

dei maggiori eventi della tradizione regionale - fatta salva la possibilità di integrare con decreto 

assessoriale gli eventuali minori contributi concessi agli organizzatori da parte delle 

Amministrazioni provinciali - per un impegno finanziario complessivo pari ad euro 

1.263.897,50, come meglio individuati in premessa; 

− di confermare, anche per l'anno 2015, il contributo assegnato lo scorso anno agli organizzatori 

dei cinque festival storici del jazz in Sardegna, per un impegno finanziario complessivo pari ad 

euro 250.000, come meglio individuati in premessa; 

− di attribuire alle iniziative Monumenti Aperti (Associazione Imago Mundi) e Autunno in 

Barbagia (Aspen di Nuoro), rispettivamente euro 50.000 ed euro 120.000, per le motivazioni 

indicate in premessa; 

− di confermare, anche per l'anno 2015, il contributo assegnato lo scorso anno al Comune di 

Carloforte per l'organizzazione della 13ª edizione della Manifestazione "Girotonno", che grazie 

alla sua caratura internazionale e l'importante dotazione finanziaria, costituisce un importante 

strumento di valorizzazione delle peculiarità enogastronomiche regionali; 

− di individuare l’America's Cup World Series Cagliari-Sardinia, organizzato dalla Luna Rossa 

Challenge s.r.l., quale grande evento sportivo di carattere internazionale a valere sull'art. 1, 

lett. c, della L.R. n. 7/1955, al quale attribuire un contributo pari ad euro 1.000.000, secondo 
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quanto disposto dall'art. 33, comma 7, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, in attuazione 

del protocollo d’intesa relativo all’evento sopra citato (UPB S06.02.002); 

− di individuare, in prima fase, le seguenti competizioni internazionali, già inserite nei calendari 

delle relative Federazioni sportive aderenti al CONI, che rilasciano o concorrono a rilasciare 

titoli mondiali ufficiali (ad es. Campionato del Mondo, Gara di Coppa del Mondo riconosciute 

dal CIO), stabilendo i seguenti contributi: 

a. tappa del Rally mondiale Italia-Sardegna 2015 di rally automobilistico, per la quale si 

prevede la concessione di un contributo massimo pari ad euro 900.000; 

b. International Triathlon Union World Championship 2015 di cross triathlon individuale, per 

la quale si prevede la concessione di un contributo massimo pari ad euro 300.000; 

sarà cura dell’Assessorato pubblicare uno o più avvisi a manifestare l'interesse 

all'organizzazione delle due suddette manifestazioni; 

− di destinare la somma di euro 570.000 al completamento del cartellone regionale degli eventi 

automobilistici da gestire attraverso apposita procedura; 

− di impegnare l’Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio a presentare, entro trenta 

giorni dalla data della presente deliberazione, idonea proposta di deliberazione avente ad 

oggetto un secondo programma di spesa per l’anno 2015, che consenta di sostenere le altre 

manifestazioni pubbliche di rilevante interesse turistico. 

La relativa spesa fa carico ai Capitoli SC06.0169, SC06.0178 ed eventualmente agli capitoli 

dell'UPB S06.02.002 del Bilancio regionale 2015. Con la presente deliberazione della Giunta 

regionale si intendono autorizzate eventuali variazioni compensative tra i capitoli di cui sopra e 

eventualmente tra altri capitoli appartenenti alla medesima UPB S06.02.002. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


