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DELIBERAZIONE N. 30/34 DEL 12.06.2018

————— 

Oggetto: Cartellone regionale degli eventi 2018. Manifestazioni della programmazione

triennale 2016-18, annuale 2018 attraverso i “cartelloni” ed eventi con valenza di

“animazione territoriale” nei territori con popolazione non superiore ai 5.000

abitanti. Requisiti e criteri per l'individuazione di manifestazioni pubbliche di

grande interesse turistico. Direttive sulla rendicontazione ed erogazione dei

contributi. L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c). Missione 07, Programma 01.

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 “manifestazioni pubbliche di grande

interesse turistico” che si svolgano nel territorio regionale, e “che determinano particolare afflusso di

turisti nelle località ove la manifestazione ha luogo”.

La Giunta che con le Delib.G.R. n. 25/10 del 23.5.2017 e n. 30/14 del 20.6.2017 ha dato continuità

al processo, avviato nel corso del 2016, di definizione dei “Requisiti e criteri per l'individuazione di

manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico da inserire nel cartellone regionale degli eventi

2017 e delle direttive sull'erogazione e sulla rendicontazione dei contributi a valere sulla L.R.

21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c)”. Attraverso le citate deliberazioni è stata confermata per l'annualità

2017 la programmazione triennale già definita dalla Giunta con precedenti deliberati per la stessa L.

R. n. 7/1955.

Al fine di favorire la definizione di un programma unitario di manifestazioni più rispondente alle

mutevoli dinamiche del mercato turistico, come anticipato nella deliberazione n. 25/10 del 23.5.2017,

l'Assessore ritiene opportuno rivedere il percorso strategico funzionale all'individuazione delle

manifestazioni da sostenere nella direzione della valorizzazione e promozione turistica dell'isola.

Con la presente deliberazione, si intende proseguire il lavoro orientato a definire parametri e/o

procedure più rispondenti all'esigenza della semplificazione nelle diverse fasi del processo

amministrativo nella concessione delle agevolazioni in sede di presentazione della domanda di

contributo, della rendicontazione e successivo controllo da parte dell'amministrazione.
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In relazione a quanto sopra l'Assessore propone alla Giunta di confermare per la programmazione

triennale (ultimo anno – 2018) le manifestazioni inserite nell'allegato 3 (comprensive dei maggiori

eventi della tradizione regionale) approvato con la Delib.G.R. n. 25/10 del 23.5.2017 con l'esclusione

di quelle per le quali sono pervenute per il 2017 atti di rinuncia al contributo.

Con il medesimo orientamento si ritiene di interesse per l'Amministrazione sostenere le iniziative

ritenute di maggiore valenza turistica, mediante la programmazione di un “cartellone annuale”, che

unitamente alle manifestazioni della programmazione triennale, concorrano a definire il programma

degli eventi per l'anno 2018.

Si ritiene poi necessario consolidare il livello di cofinanziamento in modo lineare e obbligatorio per

tutti i “grandi eventi” supportati dal contributo regionale, proponendo la riconferma della percentuale

unica di cofinanziamento obbligatorio nella misura del 30%.

Al fine di continuare nella intrapresa linea di sostegno e supporto dello sviluppo turistico dei comuni

con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si conferma di voler destinare una quota di risorse ai

progetti di manifestazioni da essi presentati.

Inoltre al fine di ricondurre gli investimenti alle finalità della L.R. n. 7/1955 in materia di promozione e

comunicazione, si propone che i beneficiari debbano garantire investimenti in tal senso per non

meno del 10% del contributo regionale assegnato pena la non ammissibilità dell'istanza.

L'Assessore al fine di dare continuità alle deliberazioni sopra citate, nel confermare sostanzialmente

tutte le tipologie di cartelloni (ad eccezione del “MICE” per assenza di istanze significative presentate

nel corso degli anni precedenti) che si ritiene debbano concorrere a definire il programma di spesa

degli eventi per l'anno 2018, propone nell'ottica della semplificazione delle procedure amministrative

sopra richiamata, di rimodularne alcuni contenuti e/o parametri, in particolare: criteri di valutazione

della spesa e procedure conseguenti, requisiti e criteri di ammissibilità, rendicontazione delle

proposte, modalità di liquidazione e pagamento del contributo, procedure di controllo e, per le sole

manifestazioni inserite nei cartelloni, l'assegnazione delle premialità funzionali alla definizione della

graduatoria degli ammessi al contributo.

In linea generale, l'Assessore tiene ad evidenziare che la proposta 2018 in esame introduce una

ulteriore semplificazione soprattutto nella fase di “concessione del contributo” a cui consegue

logicamente una procedura di maggior cautela in sede di “rendicontazione” e “controllo”.

L'allegato 1 e gli allegati 2 e 4 alla presente deliberazione stabiliscono quindi, rispettivamente, i

“requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi” e la “tipologia degli interventi, la
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ripartizione delle risorse, l'ammontare del contributo e la griglia di valutazione”, che esplicita i

punteggi e la modalità di assegnazione degli stessi.

Per quanto attiene alle grandi manifestazioni finanziate nel corso dell'anno 2017, considerata la

complessità della documentazione da produrre in sede di rendicontazione, l'Assessore propone di

fissare il termine ultimo di presentazione della documentazione al 29 giugno 2018 ore 12.00,

secondo le medesime modalità previste nell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 25

/10 del 23.5.2017.

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

Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di confermare per l'anno 2018 (ultimo anno della programmazione triennale 2016-2018) le

manifestazioni inserite nell'allegato 3 (comprensive dei maggiori eventi della tradizione regionale)

approvato con la Delib.G.R. n. 25/10 del 23.5.2018 con l'esclusione di quelle per le quali sono

pervenute per il 2017 atti di rinuncia al contributo.

Su tali manifestazioni viene riconfermato l'importo del contributo riconosciuto in sede di

ammissibilità per annualità 2017;

- di approvare, per l'annualità 2018, per le manifestazioni del “triennale”, del “cartellone annuale” e

per gli eventi con valenza di “animazione territoriale nei centri con popolazione non superiore ai

5.000 abitanti” l'allegato 1, ai fini della disciplina del presente intervento, i “requisiti e criteri di

ammissibilità e rendicontazione”, che forma parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

- di approvare, per l'annualità 2018, con riferimento al cartellone regionale annuale delle

manifestazioni come di seguito strutturato, l'allegato 2 ai fini della disciplina del presente

intervento “la tipologia degli interventi, la ripartizione delle risorse, l'ammontare del contributo e la

griglia di valutazione delle proposte di cui all'art. 1, lett. c), della L.R. 21.4.1955, n. 7", che forma

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Il cartellone è così costituito:

1) cartellone delle manifestazioni dello spettacolo e della cultura;
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2) cartellone delle manifestazioni folkloristiche e tradizionali;

3) cartellone delle manifestazioni del turismo enogastronomico;

4) cartellone delle manifestazioni del turismo dell'artigianato artistico e tradizionale;

5) cartellone delle manifestazioni del turismo religioso;

6) cartellone delle manifestazioni dello sport;

- di approvare, per l'annualità 2018, con riferimento agli eventi con valenza di “animazione

territoriale nei centri con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti”, l'allegato 4 ai fini della

disciplina del presente intervento “la tipologia degli interventi, la ripartizione delle risorse,

l'ammontare del contributo e la griglia di valutazione delle proposte di cui all'art. 1, lett. c), della L.

R. 21.4.1955, n. 7", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di prevedere che i soggetti proponenti le manifestazioni inserite nell'allegato 3 (compreso i

maggiori eventi della tradizione regionale) interessati a partecipare al cartellone generale degli

eventi dell'annualità 2018 di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare regolare istanza 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;

- di prevedere come percentuale di cofinanziamento obbligatoria il 30% per tutte le manifestazioni:

“programmazione del cartellone triennale”, “cartellone annuale” ed “eventi con valenza di

animazione territoriale nei centri con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti”;

- di destinare una quota delle risorse di competenza, non inferiore a € 350.000, agli eventi che

abbiano una valenza di animazione territoriale a supporto dello sviluppo turistico di Comuni con

popolazione non superiore ai 5.000 abitanti;

- di prorogare il termine di presentazione della rendicontazione delle grandi manifestazioni

finanziate nel 2017, considerata la complessità della documentazione da produrre in tale sede, al

29 giugno 2018 ore 12.00 secondo le medesime modalità previste nell'allegato 1 della

deliberazione della Giunta regionale n. 25/10 del 23.5.2017;

- di attribuire all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 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 rafforzamento del sistema di promozione

turistica. In considerazione del fatto che alcuni eventi sono suscettibili di formare oggetto di

finanziamento su apposite linee di intervento di competenza dell'Assessorato della Pubblica
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a.  

b.  

c.  

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, di assicurare 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

sviluppo per gli eventi culturali e sportivi che abbiano un valenza nell'ambito del turismo.

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

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, compresi enti e istituzioni del Sistema Regione, o ad

altro soggetto pubblico o privato, pena la decadenza dall'intero beneficio;

monitoraggio della realizzazione delle manifestazioni, funzionale all'acquisizione di elementi utili

alla programmazione e al miglioramento delle politiche pubbliche di sviluppo del turismo in

Sardegna;

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 vengono invitati ad adottare opportune misure volte alla:

1. 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;

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

basso consumo energetico (Green Public Procurement – GPP);

3. riduzione degli impatti dei trasporti;

4. implementazione di azioni di coinvolgimento e comunicazione per l'adozione di comportamenti

sostenibili durante lo svolgimento dell'evento.

Le risorse disponibili da destinare al finanziamento delle manifestazioni di cui alla presente

deliberazione si rinvengono nei competenti capitoli di spesa della Missione 07, Programma 01, del

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente
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Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


