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Prot.  n.  0010859       DETERMINAZIONE   N. 1000     DEL 24.10.2017 

 

Oggetto: L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c), contributi per manifestazioni pubbliche di grande 

interesse turistico. Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 23.05.2017 e n. 30/14 

del 20.06.2017. Indirizzi generali per l'attività istruttoria degli uffici. 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTA la L.R.  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”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017 n. 5, Legge di stabilità 2017; 

VISTA  la L.R. 13 aprile 2017 n. 6, Bilancio di previsione triennale 2017 - 2019; 

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 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; 

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 
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grande interesse turistico. Direttive sulla rendicontazione, ai sensi della L.R. 21 aprile 1955, n. 

7, art. 1, lett. c); 

VISTI  gli allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 23 maggio 2017, concernenti 

rispettivamente: 

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”. 

CONSIDERATO che la predetta deliberazione stabilisce che i soggetti proponenti le manifestazioni inserite 

nell’Allegato 3 e gli interessati a partecipare al Cartellone regionale degli eventi 2017, siano 

tenuti a presentare regolare istanza secondo le modalità stabilite con apposito avviso, dando 

nel contempo mandato agli uffici dell’Assessorato di predisporre gli atti amministrativi necessari 

per l’attivazione degli interventi ivi previsti;  

VISTA  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 contributo. “Eventi 

che abbiano una valenza di animazione territoriale a supporto dello sviluppo turistico di territori 

con popolazione  non superiore ai 5000 abitanti. L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c), 

Missione 07, Programma 01; 

VISTI  gli allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. 30/14 del 20 giugno 2017, concernenti 

rispettivamente: 

Allegato n. 1 “Requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per 

manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico - … non superiore ai 5000 

abitanti; 

Allegato n. 2 “Tipologia degli interventi, ripartizione delle risorse, ammontare del contributo e 

griglia di valutazione delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico 

-  … non superiore ai 5000 abitanti; 

VISTA la determinazione n. 595 del 10.07.2017 prot. n. 6625 avente ad oggetto l’avviso pubblico 

afferente la fissazione del termine iniziale e il termine finale per la presentazione delle domande 

di agevolazione per l’annualità 2017 e la modulistica da utilizzare per la presentazione della 

domanda di agevolazione e per la rendicontazione; 
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VISTA la determinazione n. 596 del 10.07.2017 prot. n. 6642 avente ad oggetto l’avviso pubblico 

afferente la fissazione del termine iniziale e il termine finale per la presentazione delle domande 

di agevolazione per l’annualità 2017 e la modulistica da utilizzare per la presentazione della 

domanda di agevolazione e per la rendicontazione; 

VISTO l’atto di indirizzo prot. n. 1081 del 10.07.2017 dell’Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio, acquisito con prot. della DG n. 6726 del 12.07.2017, che definisce le risorse 

disponibili da destinare al finanziamento delle manifestazioni di cui al presente intervento nella 

misura di € 6.200.000,00 stanziati nei competenti capitoli di spesa SC06.0169, SC06.0178, 

della Missione 07, Programma 01, Bilancio della Regione 2017; 

VISTO l'avviso di pubblicazione delle FAQ in risposta alle numerose richieste di chiarimenti da parte 

dei potenziali beneficiari; 

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione delle FAQ, sono pervenute ulteriori richieste di 

chiarimenti da parte dei potenziali beneficiari, alle quali sono state fornite risposte che si ritiene 

debbano costituire un indirizzo di carattere generale dell’attività istruttoria in capo agli uffici; 

VISTO l’atto di indirizzo prot. 1208 del 1.08.2017 acquisito dalla Direzione Generale con prot. 7520 del 

1.08.2017 con il quale l’Assessore del Turismo ha inteso posticipare la scadenza di entrambi gli 

interventi dal 4 di agosto al 9 di agosto 2017 h. 13; 

VISTA la propria determinazione prot. 7576 n. 694 del 01.08.2017 avente ad oggetto la proroga termini 

per gli entrambi interventi dal 4 di agosto al 9 di agosto 2017 h. 13; 

VISTO l’avviso pubblico del 10 agosto 2017 avente ad oggetto la proroga dei termini per “temporaneo  

malfunzionamento del sistema di ricezione pec”; 

CONSIDERATO altresì che l’avviso pubblico identifica per l’annualità 2017 e con riferimento a ciascuna fase 

del procedimento amministrativo, l’elenco dei modelli da utilizzare e le modalità per la 

presentazione delle istanze all’Assessorato competente e a supporto delle medesime; 

TENUTO CONTO che in attuazione della L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c) – annualità 2017-, è stato 

implementato per la prima volta un sistema di partecipazione alle agevolazioni “informatizzato” 

attraverso l’ausilio di modelli realizzati in formato PDF editabile che devono, a cura degli 

interessati, essere compilati in ogni loro parte tenendo presente che alcuni campi ritenuti 

indispensabili sono a compilazione obbligatoria, ed essere trasmessi con le modalità stabilite 

dall’avviso pubblico; 

PRESO ATTO che il sistema informatizzato di cui sopra presenta criticità sulle modalità di utilizzo, 

compilazione, invio dei modelli predisposti per la partecipazione alle agevolazioni in esame; 

RITENUTO opportuno, per quanto precede, di dover individuare e/o meglio specificare indirizzi sulle 

modalità istruttorie per l’approvazione dell’ammissibilità o l’inammissibilità delle istanze con 

riferimento a ciascuna fase del procedimento amministrativo (presentazione della Domanda di 
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agevolazione e presentazione della Rendicontazione), per l’intervento ex L.R. 21 aprile 1955, n. 

7; 

D E T E R M I N A 

Art. 1 

Per le casuali citate in premessa di seguito sono individuati e approvati i seguenti indirizzi generali sulle 

modalità istruttorie inerenti il bando sulla L.R. n. 7/55 annualità 2017 (I e II intervento) per la valutazione 

dell’ammissibilità o l’inammissibilità delle istanze con riferimento a ciascuna fase del procedimento 

amministrativo (presentazione della Domanda di agevolazione e presentazione della Rendicontazione); 

Art. 2 

Indirizzi generali: 

- Assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo: eventuali anomalie riscontrate nelle domande 

presentate in difformità da quanto riportato nel vademecum informativo (“Assolvimento del pagamento 

dell’imposta di Bollo”) si ritiene debbano essere rimesse alla valutazione e/o regolarizzazione dell’ente 

competente (Agenzia delle Entrate); 

- Patologie in fase di predisposizione e invio/presentazione della domanda: le modalità riportate nel 

vademecum informativo prevedevano l’utilizzo del modello in formato PDF editabile, il qual doveva 

essere compilato una volta caricato sul desktop del pc a cura del rappresentante legale del soggetto 

proponente, sottoscritto, salvato e allegato a una mail di posta elettronica certificata PEC e inviato nei 

termini. Fra le eventuali anomalie riscontrate su tale fase della procedura si ritiene debbano essere 

considerate ammissibili le domande compilate nel formato predisposto editabile digitalizzate tramite 

scanner. Non sono considerate ammissibili le domande compilate nel formato predisposto editabile 

digitalizzate tramite scanner, “incomplete” e/o “alterate” approvato con determinazione del Direttore del 

Servizio Promozione (trasformazione del file pdf editabile in file word (…), modifica dei modelli predisposti 

eliminando righe, manomissioni d campi informativi, compilazione manuale dei modelli, ecc); 

- Trasmissione delle istanze di agevolazione: le domande/rendicontazioni, come riportato nel bando 

(avviso), sono considerate ammissibili esclusivamente quelle trasmesse tramite Posta Elettronica 

Certificata PEC. Pertanto non sono ammissibili le istanze trasmesse/consegnate a mano, per 

raccomandata e/o altri sistemi di trasmissione; 

- Rispondenza dell’indirizzo PEC al rappresentante legale/Organismo proponente: qualora l’indirizzo pec 

utilizzato per l’invio dell’istanza non sia riconducibile al soggetto/organismo richiesto dal bando, in 

assenza di una formale procura la domanda si ritiene inammissibile; 

- “I preventivi finanziari  dovranno prevedere spese per azioni di “Promozione e comunicazione” dell'evento 

di importo non inferiore al 25% dell'ammontare del contributo richiesto “pena l'inammissibilità della 

domanda” (DGR in premessa e all. 1 art. 5 – comma 4)”: tenuto conto che il criterio è stato definito in 

sede di deliberazione di giunta regionale rispettivamente nelle date 23 maggio 2017 (DGR n. 25/10)  e 20 
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giugno 2017 (DGR n. 30/14) si ritiene che per l'anno 2017 vengano esonerati da tale adempimento gli 

organismi le cui manifestazioni siano state realizzate entro 60 gg dalla data di scadenza dell'avviso 

pubblico relativo all'annualità 2017 (entro il 10 ottobre 2017); 

 

Art. 3 

In sede pubblicazione degli atti istruttori, nel caso di rigetto dell'istanza, debbano essere eccepite e/o 

notificate  tutte le motivazioni a supporto. 

 

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 
 Pierpaolo Pisu 


