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DELIBERAZIONE N. 70/9 DEL 29.12.2016 

————— 

Oggetto: Cartellone regionale degli eventi 2017. Requisiti e criteri per l'individuazione di 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Direttive sull’erogazione e 
sulla rendicontazione dei contributi. L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c). 

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 all'art. 1, lett. c), della L.R. 21.4.1955, n. 7, recante "Provvedimenti per 

manifestazioni, propaganda e opere turistiche". 

L'Amministrazione regionale, allo scopo di favorire lo sviluppo del turismo, eroga annualmente 

contributi ad organismi pubblici e privati per l’organizzazione di grandi eventi che si svolgano nel 

territorio regionale, che determinino un particolare afflusso di turisti e visitatori nelle località in cui le 

manifestazioni hanno luogo. 

L'Assessore ricorda inoltre che, a seguito della Delib.G.R. n. 12/7 dell'8.3.2016, "Cartellone 

regionale degli eventi 2016-2018", si è provveduto a creare un cartellone regionale di eventi a 

valenza triennale, come meglio identificati con Determinazione del Direttore del Servizio 

Promozione n. 522 dell'1.6.2016 a seguito dell'espletamento di apposita procedura ad evidenza 

pubblica, unitamente all'individuazione di alcune manifestazioni sportive di carattere internazionale 

che parimenti concorrono a comporre il cartellone triennale. L'Assessore rammenta, altresì, che 

con la successiva Delib.G.R. n. 40/17 del 6.7.2016 è stato approvato il relativo programma di spesa 

per il triennio 2016-2018. Analogamente a quanto previsto dalla medesima Delib.G.R. n. 12/7, i 

soggetti interessati dalla Delib.G.R. n. 12/7 dell'8.3.2016 e dalla Delib.G.R. n. 40/17 del 6.7.2016 

dovranno presentare regolare istanza secondo le modalità stabilite con apposito avviso pubblicato 

dal competente Ufficio dell'Assessorato. 

La citata deliberazione prevede, altresì, che si proceda a definire un programma annuale di spesa, 

allo scopo di sostenere le altre manifestazioni pubbliche di rilevante interesse turistico che 

concorrono, a pieno titolo e con pari dignità, a comporre e completare il cartellone regionale degli 

eventi. In proposito, l'Assessore rappresenta l'opportunità di anticipare le procedure di 

individuazione dei soggetti beneficiari rispetto a quanto occorso negli anni passati, per consentire 

una migliore organizzazione delle attività ed ottenere un maggiore ritorno dell'investimento 
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promozionale. 

A tal fine, l’Assessore propone quindi l’individuazione, anche per l'anno 2017, di una serie di 

“cartelloni” omogenei all’interno dei quali collocare le varie istanze che perverranno, nonché i criteri 

di valutazione delle proposte in base ad un punteggio attribuito, secondo una griglia predefinita, 

con successiva redazione di una graduatoria di soggetti idonei. 

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 poi, con apposita 

deliberazione, a realizzare un secondo programma di spesa riferito specificamente agli eventi 

sportivi e automobilistici e ad altre eventuali manifestazioni pubbliche di rilevante interesse turistico 

che presentino caratteristiche particolari o richiedano criteri diversi di valutazione delle proposte. 

L’allegato 1 e l’allegato 2 alla presente deliberazione stabiliscono quindi, rispettivamente, i “requisiti 

e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi” e la “tipologia interventi, ripartizione 

risorse, ammontare del contributo e griglia di valutazione”, che esplicita i punteggi e la modalità di 

assegnazione degli stessi.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo 

Artigianato e Commercio e constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare, ai fini della disciplina del presente intervento, i requisiti e criteri di ammissibilità e 

rendicontazione dei contributi di cui all'art. 1, lett. c), della L.R. 21.4.1955, n. 7, di cui agli allegati n. 

1 e n. 2 della presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale. 

Per l’annualità 2017 gli interessati a partecipare al bando e i beneficiari dei contributi previsti dalla 

Delib.G.R. n. 12/7 dell'8.3.2016 e dalla Delib.G.R. n. 40/17 del 6.7.2016, inclusi gli organizzatori 

delle manifestazioni sportive ivi indicate che devono considerarsi confermate per gli anni 2017 e 

2018, sono tenuti a presentare regolare istanza nei termini e secondo le modalità stabilite con 

apposito avviso. È dato mandato agli Uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

di adottare i necessari atti amministrativi.  

All'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio compete il coordinamento regionale delle 

manifestazioni pubbliche di rilevante interesse turistico sostenute dalla Regione Sardegna, anche 

al fine di favorire una migliore distribuzione delle attività nel tempo e nello spazio e di consentire 

una più efficace azione di comunicazione e il rafforzamento del sistema di promozione turistica. 

In considerazione del fatto che alcuni eventi sono suscettibili di formare oggetto di finanziamento 
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su apposite linee di intervento di competenza dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, è assicurato il continuo e costante coordinamento tra gli 

Assessorati interessati al fine di realizzare una maggiore semplificazione amministrativa nella 

concessione dei contributi e di favorire un'efficace e razionale politica di sostegno del turismo e 

della cultura. In particolare, l'azione degli Assessorati si conforma ai seguenti principi ordinatori: 

a) coordinamento delle attività di valutazione dei programmi presentati dai soggetti pubblici e 

privati proponenti, dandosi atto che all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio è 

attribuito il compito di finanziare le singole manifestazioni, mentre all'Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, compete il sostegno degli enti ed 

organismi operanti nel campo del teatro e della musica, dei soggetti che svolgano iniziative per 

la promozione della cultura cinematografica e dei progetti di promozione della lettura e festival 

letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale; 

b) selezione degli eventi che formano oggetto di contributo da parte della Regione, tenendo conto 

che all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio compete il finanziamento delle sole 

manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, che siano in grado di determinare 

particolare afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione ha luogo, mentre 

all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

compete più in generale la promozione della cultura anche attraverso il sostegno agli 

organizzatori di manifestazioni di minore rilevanza, a prescindere dall'impatto sui flussi turistici; 

c) verifica analitica delle spese sostenute dagli organizzatori, secondo criteri differenziati e 

predeterminati di ammissibilità, per cui non è comunque consentita la rendicontazione della 

medesima spesa agli Assessorati regionali o ad altro soggetto pubblico o privato, pena la 

decadenza dall'intero beneficio; 

d) monitoraggio delle azioni realizzate al fine di acquisire elementi utili per la misurazione e la 

valutazione del ritorno effettivo derivante dall'impiego delle risorse pubbliche, in relazione alle 

diverse e specifiche finalità per le quali i contributi siano stati concessi, in vista del 

miglioramento delle politiche pubbliche di sostegno del turismo in Sardegna. 

Considerato che la comunicazione della concessione del contributo di cui alle deliberazioni n. 12/7 

dell’8 marzo 2016 e n. 40/16 del 6 luglio 2016 è avvenuta spesso a manifestazione già conclusa, 

per l’anno 2017 non si applica il criterio di cui al punto 6 dell'art. 3 dell'allegato 1 alla presente 

deliberazione, “disimpegno la cui entità sia pari o superiore alla percentuale del 20% del contributo 

concesso”, ma il contributo sarà ridefinito percentualmente in base allo scostamento tra spesa 

preventivata e quanto rendicontato in sede di consuntivo. 

Agli eventi finanziati secondo la Delib.G.R. n. 12/7 dell’8 marzo 2016 si applicano le disposizioni di 
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cui agli artt. 2, 3, 4 (punti dal 2 al 4), 5 (punto 2), 7, e dal 9 al 19 dell’allegato 1 alla presente 

deliberazione e la percentuale di cofinanziamento obbligatorio nella misura del 50% per i festival 

musicali e teatrali, del 35% per i festival letterari e del cinema e del 30% per i restanti cartelloni, 

con eccezione degli eventi sportivi.  

La Giunta regionale presta una particolare attenzione per la sostenibilità ambientale delle iniziative 

che si svolgono sul territorio, per cui nell'attuazione dei programmi di attività e dei progetti relativi 

alle manifestazioni di rilevante interesse turistico i soggetti beneficiari dei contributi pubblici 

adottano opportune misure volte alla: 

− riduzione della produzione e gestione dei rifiuti (raccolta differenziata, acqua di rete, ecc.) anche 

attraverso l’utilizzo di materiali ecologici e/o proveniente dal riciclo per gli allestimenti; 

− riduzione dei consumi energetici e adozione di acquisti pubblici ecologici di beni e servizi a 

basso consumo energetico (Green Public Procurement – GPP); 

− riduzione degli impatti dei trasporti; 

− implementazione di azioni di coinvolgimento e comunicazione per l’adozione di comportamenti 

sostenibili durante lo svolgimento dell’evento. 

L'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari di contributi pubblici per l'organizzazione di 

manifestazioni di rilevante interesse turistico è effettuata a mero titolo programmatorio e l'eventuale 

contributo potrà essere definito solo a seguito dell’approvazione del bilancio di competenza, 

secondo le modalità e nella misura indicate nella Delib.G.R. n. 12/7 dell'8.3.2016 e dalla Delib.G.R. 

n. 40/17 del 6.7.2016. 

Le risorse disponibili da destinare globalmente al finanziamento delle manifestazioni di rilevante 

interesse turistico di cui all'art. 1, lett. c), della L.R. 21.4.1955, n. 7, ammontano a complessivi euro 

6.700.000, salvo eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili nell’esercizio 

finanziario 2017, disposte con decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, a 

valere sulla Missione 07, Programma 01, dello stanziamento previsto nel bilancio triennale 2016-

2018. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


