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Prot. n. 6285 DETERMINAZIONE N. 551 DEL 29/06/2017    

Oggetto: Istituzione Tessera di Identificazione per il personale addetto alle attività di 

vigilanza e controllo di competenza regionale, sulle manifestazioni pubbliche di 

grande interesse turistico previste dalla L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c) e 

dai regolamenti attuativi che disciplinano gli interventi annuali. Per l’annualità 

2017, deliberazioni della Giunta regionale n. 25/10 del 23.05.2017 e n. 30/14 del 

20.06.2017.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative note di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del Personale regionale e 
dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 

VISTA la L.R. 21 aprile 1955, n. 7: “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere 
turistiche”, art. 1 lett. c), il quale prevede l’erogazione di contributi e sussidi per 
“manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, che determinano particolare 
afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione ha luogo”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, recante: “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione prot. n. 23779 rep. 139 del 17 dicembre 2015 
con il quale sono state conferite al Dott. Pierpaolo Pisu, le funzioni di direttore del 
Servizio Promozione dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 23 maggio 2017 relativa al  
Cartellone regionale degli eventi 2017, requisiti e criteri per l'individuazione di 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Direttive sulla rendicontazione, 
ai sensi della L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c); 

VISTI  in particolare gli allegati alla deliberazione della GR n. 25/10 del 23 maggio 2017, 
concernenti rispettivamente: 
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Allegato n. 1: “Requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico; 

Allegato n. 2: “Tipologia degli interventi, ripartizione delle risorse, ammontare del 
contributo e griglia di valutazione delle manifestazioni pubbliche di 
grande interesse turistico; 

Allegato n. 3:  “Elenco triennali”. 

VISTA  altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/14 del 20 giugno 2017 relativa al  
Cartellone regionale degli eventi 2017, requisiti e criteri per l'individuazione di 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Direttive sulla rendicontazione 
ed erogazione dei contributi. “Eventi che abbiano una valenza di animazione territoriale 
a supporto dello sviluppo turistico di territori con popolazione non superiore ai 5.000 
abitanti”. L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c); 

VISTI  gli allegati alla predetta deliberazione concernenti rispettivamente: 

Allegato n. 1: “Requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico a valere sulla L.R. 
21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. C) - Eventi che abbiano una valenza di 
animazione territoriale a supporto dello sviluppo turistico di territori con 
popolazione non superiore ai 5.000 abitanti; 

Allegato n. 2: “Tipologia degli interventi, ripartizione delle risorse, ammontare del 
contributo e griglia di valutazione delle manifestazioni pubbliche di 
grande interesse turistico, a valere sulla L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. 
C) - Eventi che abbiano una valenza di animazione territoriale a 
supporto dello sviluppo turistico di territori con popolazione non 
superiore ai 5.000 abitanti; 

VISTO  l’art. 16 dell’Allegato n. 1, alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 25/10 del 23 
maggio 2017 e n. 30/14 del 20 giugno 2017 che prevede l’attivazione da parte 
dell’ufficio competente di controlli a supporto della qualità ed efficacia degli investimenti 
e dei risultati ottenibili, sia previsti da norme di legge (p.to a) che riscontri sul territorio 
e/o presso i soggetti coinvolti (p.to c); 

ATTESO  che ai sensi del predetto art. 16 i soggetti beneficiari del contributo devono consentire 
eventuali sopralluoghi e/o azioni di monitoraggio da parte dei funzionari incaricati dalla 
Direzione del Servizio Promozione, e garantire l’accesso ai luoghi di svolgimento delle 
manifestazioni, nel corso delle medesime e sempre a titolo gratuito anche quando per 
l’accesso sia necessario l’acquisto di un biglietto;  

ATTESO  altresì che la disposizione dell’art. 16 non manifesta efficacia nel disporre i controlli sul 
territorio quando gli interventi previsti dalla L.R. 7/1955, art. 1, lett. c) vengano attivati 
tardivamente rispetto al decorso dell’annualità di riferimento, in quanto semmai, in 
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presenza di ulteriore differimento della individuazione delle manifestazioni beneficiate 
da contributo rendono inattuabile il predetto controllo; 

CONSIDERATO che le attività di vigilanza e controllo rispondono alla esigenza di valutare le azioni 
strategiche poste in essere dagli organizzatori delle manifestazioni per il 
raggiungimento delle finalità della L.R. 7/1955, art. 1, lett. c) e detta valutazione è 
propedeutica allo studio delle azioni correttive e migliorative dell’efficacia degli 
interventi; 

RITENUTO pertanto, con riferimento all’annualità 2017, per la quale sono indicate in oggetto le 
deliberazioni della Giunta Regionale che disciplinano gli interventi, di dover prevedere 
che le attività di vigilanza e controllo possano essere espletate sulle manifestazioni 
pubbliche di grande interesse turistico per le quali sia pervenuta idonea domanda di 
agevolazione ancorché al momento delle eventuali verifiche non ancora perfezionate; 

RITENUTO di dover utilizzare per le attività di vigilanza e controllo di competenza regionale sulle 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico previste dalla L.R. 21 aprile 1955, 
n. 7, art. 1, lett. c) e dai regolamenti attuativi che disciplinano gli interventi annuali, il 
personale in servizio presso la Direzione Generale dell’Assessorato del Turismo, 
Artigianato e Commercio, assegnato al Servizio Promozione; 

   

D E T E R M I N A 

Art. 1 

Il Direttore del Servizio Promozione e il personale assegnato al Servizio, dalla Direzione Generale 
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, esercitano l’attività di vigilanza e controllo 
di competenza regionale sulle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico previste dalla 
L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c) e dai regolamenti attuativi che disciplinano gli interventi 
annuali. 

Art. 2 

Il personale addetto alle attività di vigilanza e controllo di competenza regionale sulle 
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, incaricato dalla Direttore del Servizio 
Promozione, sarà fornito di apposita tessera di identificazione. 

Art. 3 

La tessera di identificazione ha durata triennale e verrà rilasciata ai dipendenti incaricati della 
funzione in argomento, previa annotazione in apposito registro istituito presso la Direzione del 
Servizio Promozione. 

Della presente Determinazione sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 
31/1998, all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.  

Il Direttore del Servizio 
 Pierpaolo Pisu 


