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Procedura per la richiesta e l’erogazione dei contributi di cui alle leggi regionaliProcedura per la richiesta e l’erogazione dei contributi di cui alle leggi regionaliProcedura per la richiesta e l’erogazione dei contributi di cui alle leggi regionaliProcedura per la richiesta e l’erogazione dei contributi di cui alle leggi regionali    n. 6/1995, n. 6/1995, n. 6/1995, n. 6/1995, 
arararart. 83 e n. 22/1998, artt. 1, 27t. 83 e n. 22/1998, artt. 1, 27t. 83 e n. 22/1998, artt. 1, 27t. 83 e n. 22/1998, artt. 1, 27,28 e 29.,28 e 29.,28 e 29.,28 e 29.    
 
 
 
 
Art. 1 - SOGGETTI AVENTI TITOLO 
 
I soggetti che possono formulare le richieste per beneficiare dei contributi di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale n. 47/6 del 30.12.2010 devono operare  in Sardegna e devono appartenere 
alle tre seguenti categorie: 
 
1) Soggetti pubblici: 

Enti Locali della Sardegna singoli o associati, Enti ed organismi pubblici, Università, Dipartimenti, 
Istituti pubblici di ricerca e istruzione e loro consorzi, comitati organizzatori legalmente costituiti dei 
quali facciano parte gli organismi predetti;  
 
2) Soggetti privati: 

Comitati organizzatori legalmente costituiti tra persone fisiche studiose ed esperte dei settori ai  
quali le iniziative proposte fanno capo;  Associazioni/Società sportive dilettantistiche, Fondazioni, 
Circoli/Associazioni/Società Cooperative senza scopo di lucro; 
 
3) Persone fisiche:  

sono compresi i singoli individui, residenti in Sardegna o che svolgono la propria attività in 
Sardegna, di età non superiore ai 50 anni che, nello specifico ambito di svolgimento dell’iniziativa 
[si veda il successivo Art. 2) INIZIATIVE AMMISSIBILI] abbiano conseguito particolari risultati e/o 
riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale negli ultimi 5 anni.  
 
Per accedere ai contributi di cui alle leggi regionali n. 6/1995, art. 83 e n. 22/1998, artt. 1, 27 ,28 e 
29, i soggetti indicati al punto 2) devono:  

− operare in Sardegna; 

− avere adeguata capacità tecnico-organizzativa documentabile sulla base delle attività già 
realizzate e/o in programma nel campo della promozione della Sardegna. 

 
 
 Art. 2 - INIZIATIVE  AMMISSIBILI 
 
Tra le iniziative che possono essere ammesse a contributo rientrano: 

1) gli eventi e le manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche, sportive, enogastronomiche      
organizzate anche a scopo sociale e umanitario; 

2) i convegni, i congressi, i seminari – solo quelli di carattere convegnistico e non formativo – e la 
pubblicazione dei relativi atti,  concernenti le tematiche di cui al successivo Art. 3; 

3) le pubblicazioni monografiche su supporto cartaceo e/o multimediale con i contenuti di cui al    
successivo Art. 3; 
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4) i documentari, i cortometraggi e altre produzioni similari che abbiano anche i requisiti di cui al 
successivo Art. 3, esclusivamente nel caso in cui non possano beneficiare dei finanziamenti 
previsti dalla LR 20 settembre 2006, n.15 “ Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”, per 
la mancata emanazione dello specifico bando di concorso da parte dell’Assessorato della 
Pubblica Istruzione, competente in materia, ovvero laddove i fondi stanziati a valere sulla LR n. 
15 del 20 settembre 2006 non siano sufficienti a coprire tutte le iniziative pur valutate idonee 
dalla Commissione di cui all’art. 11 della predetta legge. 

 
Le richieste di contributo per la realizzazione delle iniziative di cui sopra saranno istruite dal 
Servizio Trasparenza e Comunicazione in coerenza con gli obiettivi politici e nel rispetto degli 
indirizzi individuati nel Piano annuale di comunicazione della Regione. 

 
 
Art. 3 - FINALITA’ DELLE INIZIATIVE PER LE QUALI SI  RICHIEDE IL CONTRIBUTO 

 
Le iniziative per le quali si richiedono alla Presidenza i contributi ai sensi delle leggi regionali n. 
6/1995, art. 83 e n. 22/1998, artt. 1, 27 ,28 e 29, devono avere caratteristiche tali da garantire il 
perseguimento di almeno una delle sottoelencate finalità: 

− la valorizzazione dell’immagine della Sardegna; 

− la promozione qualificata del territorio, inteso nella duplice accezione di patrimonio ambientale 
da tutelare e difendere, anche evidenziando l’importanza dello sviluppo sostenibile, nonché di 
luogo nel quale si sviluppano, nei diversi ambiti, capacità ed   esperienze di eccellenza; 

− la promozione delle tradizioni e della storia della Sardegna, del patrimonio culturale, delle 
attività scientifiche e di ricerca, sociali, sportive, ricreative e turistiche. 

 
Pertanto, possono essere sostenute le iniziative che, a giudizio della Presidenza, meglio 
interpretano e supportano i sopra richiamati fini istituzionali e che meglio rappresentano la 
trasversalità delle azioni di comunicazione che il Governo regionale intende attuare. 
 
Le richieste di contributo che perverranno alla Presidenza per l’organizzazione delle iniziative di 
seguito indicate e che, ai sensi di specifica normativa regionale, sono prioritariamente riconducibili 
al sostegno degli Assessorati regionali competenti nel settore di intervento, saranno ammesse a 
valutazione da parte della Presidenza in una successiva fase istruttoria solo nel caso in cui la 
Presidenza stessa disponga di sufficienti risorse finanziarie: 

a) iniziative in materia di beni culturali, teatro, cinema, animazione culturale, spettacolo, sport, 
musica, cori polifonici, folklore, linguistica sarda, tradizioni popolari, prodotti tipici, turismo; 

b) iniziative di carattere scientifico-sanitario; 

c) iniziative legate all’ecosostenibilità ed alla tutela dell’ambiente. 

 
I soggetti che, correttamente, presentano agli Assessorati competenti le richieste di contributo per 
l’organizzazione delle iniziative di cui ai precedenti punti a), b) e c) e che, pur  ricevendo dagli 
stessi apprezzamento e positiva valutazione per le iniziative proposte, ricevono risposta negativa, 
riguardo alla concessione del contributo, per mancanza di fondi o per aver fatto pervenire, per 
cause di forza maggiore, le richieste oltre il termine di scadenza previsto, possono, 
successivamente, presentare richiesta di contributo alla Presidenza per le stesse iniziative, che, 
debitamente istruite dal Servizio Trasparenza e Comunicazione, potranno essere ammesse a 
valutazione dalla Presidenza. 
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I soggetti proponenti devono allegare alla richiesta di contributo rivolta alla Presidenza copia della 
nota degli Assessorati sopra richiamati nella quale dovrà essere attestata la motivazione della 
mancata concessione del contributo da parte degli stessi. 
 
Qualora pervengano alla Presidenza – Servizio Trasparenza e Comunicazione – richieste di 
contributo per iniziative che riguardino aspetti che rientrano strettamente nell’ambito di intervento 
di uno o più Assessorati regionali, sarà cura di detto Servizio inoltrare tempestivamente tali 
richieste agli Assessorati competenti nel settore. 
 
Art. 4 - SPESE AMMISSIBILI 
 
Le spese ammissibili devono riguardare solamente l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa. 
Ai fini della contribuzione sono ammissibili esclusivamente le seguenti spese: 

1. spese per la stampa, l'affissione e la distribuzione d'inviti, di manifesti illustrativi, di atti, di             
relazioni, comunicazioni e di documenti conclusivi; 

2. spese relative ai canoni di locazione dei locali utilizzati per l'iniziativa, spese di allestimento e 
trasporto, spese nolo impianti e attrezzature; 

3. spese per servizi di segreteria organizzativa; 

4. spese per la produzione di libri, di cd o di dvd; 

5. nel caso di convegni, congressi, seminari di carattere convegnistico le spese relative ai servizi 
di registrazione, traduzione simultanea e interpretariato; 

6. spese di viaggio vitto e soggiorno per gli organizzatori e i partecipanti all’iniziativa e per i 
relatori nel caso di convegni, congressi e seminari di carattere convegnistico (le spese di vitto e 
alloggio devono essere limitate al periodo di svolgimento della manifestazione compresi il 
giorno precedente e quello successivo, se necessari, per l’arrivo e la partenza dalla Sardegna 
dei partecipanti alla manifestazione); 

7. spese per premiazioni (coppe, medaglie, targhe). 

 
Art. 5 - SPESE NON AMMISSIBILI  

 

1. spese per beni durevoli che vadano ad incrementare il patrimonio del beneficiario, le spese 
"extra" di carattere personale, quali spese di taxi e di trasporto urbano in genere, e le spese di 
rappresentanza (feste, ricevimenti, pranzi, cene e altri eventi di intrattenimento); 

2. compensi a persone fisiche, società di servizi, o altri organismi per prestazioni che devono 
essere svolte dal soggetto beneficiario del contributo; 

3. spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, incontri di 
carattere conviviale, omaggi non rientranti nelle “premiazioni” di cui al precedente Art. 4); 

4. spese documentate con ricevute generiche e/o scontrini fiscali (e non con fatture o ricevute 
fiscali). 

 
 
Art. 6 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIES TE 
 
Le richieste di contributo devono pervenire almeno 30 giorni prima della data di svolgimento 
dell’iniziativa, ciò per consentire al Servizio Trasparenza e Comunicazione della Presidenza di 
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comunicare agli interessati l’eventuale accoglimento della richiesta stessa in un termine temporale 
che consenta anche il necessario raccordo per le forme ed i modi in cui dovrà attuarsi la pubblicità 
istituzionale. 
Le richieste devono essere inviate, esclusivamente al Servizio Trasparenza e Comunicazione della 
Presidenza della Regione Sardegna, all’indirizzo indicato nel successivo Art. 7 e nei termini 
temporali di seguito elencati:  

− nel primo quadrimestre del 2011(gennaio/aprile) possono pervenire le richieste per le iniziative 
che si svolgeranno nel medesimo periodo;  

− nel secondo quadrimestre del 2011 (maggio/agosto) possono pervenire le richieste per le 
iniziative che si svolgeranno nel medesimo periodo;  

− nel terzo quadrimestre del 2011(Settembre/dicembre) possono pervenire le richieste per le 
iniziative che si svolgeranno nel medesimo periodo. 

Il proponente può presentare alla Presidenza la richiesta di contributo unicamente per una 
iniziativa all’anno.  

Nel caso in cui pervengano, oltre i termini suindicati, richieste di contributo per iniziative ed eventi 
non precedentemente programmabili, il richiedente deve documentare detta impossibilità che la 
Presidenza valuterà per ogni opportuna e conseguente decisione al riguardo. Se  detti eventi ed 
iniziative perseguono le finalità di cui al precedente Art. 3 e saranno, pertanto, valutate meritevoli 
di considerazione, l’eventuale sostegno finanziario sarà definito con apposite deliberazioni della 
Giunta regionale nelle quali si darà atto delle motivazioni laddove siano state ritenute valide. 
 
Art. 7- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE  
 
Le richieste, redatte in unico esemplare secondo la modulistica allegata alla Delib.G.R. n. 47/6 del 
30.12.2010 a firma del legale rappresentante del soggetto proponente, devono pervenire al 
seguente indirizzo: 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Direzione Generale della Presidenza 
Servizio Trasparenza e Comunicazione 
Viale Trento, 69 09123 – CAGLIARI 
 

Le richieste possono essere consegnate a mano o tramite servizio postale (farà fede la data del 
timbro postale), o a mezzo di raccomandata A/R, recante l'indicazione del mittente e la dicitura 
“Domanda contributo leggi regionali n. 6/1995, art. 83 e n. 22/1998, artt. 1, 27 ,28 e 29.” 
 
Ciascuna richiesta deve essere corredata da: 
 
1.  relazione con dettagliata descrizione dell'attività e/o dell’iniziativa da realizzare, comprensiva 

delle presumibili date e delle località di svolgimento, nella quale sia anche specificato il 
carattere internazionale, nazionale o locale dell’attività oggetto della proposta; 

 
2.  prospetto analitico delle entrate e delle spese previste; 
 
3. dichiarazione del legale rappresentante che attesti, sotto la propria responsabilità, di aver 

inoltrato richiesta di contributo ad altri soggetti pubblici e/o privati, compresi gli 
Assessorati/Enti/Agenzie regionali: in tal caso, nel prospetto di cui al precedente punto b. 
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dovranno essere chiaramente specificate le somme che si prevede di ricevere da ciascuno dei 
suindicati soggetti; oppure: 

 
3.1 dichiarazione del legale rappresentante che attesti, sotto la propria responsabilità, di non aver 

inoltrato, per la medesima iniziativa, richiesta di contributo ad alcun altro soggetto pubblico o 
privato, compresi gli Assessorati/Enti/Agenzie regionali; 

 
4. curriculum del soggetto proponente dal quale si evinca l’esperienza e l’affidabilità del 

proponente nello specifico settore nel quale è ricompresa l’iniziativa proposta; 
 
5. copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente; 
 
6. conto c/b o postale completo di codice IBAN intestato al proponente sul quale effettuare 

l’accreditamento del contributo assegnato; 
 
7.  autocertificazione, a firma del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 

sull’eventuale non applicabilità della ritenuta d’acconto di cui all’art. 28 comma 2 del D.P.R. n. 
600 del 1973; 

 
8. dichiarazione di impegno ad apporre il logo della Regione Sardegna (si veda allegato n. 2 alla 

Delib.G.R. n. 47/6 del 30.12.2010) su tutti gli atti ufficiali e promozionali dell'iniziativa ammessi 
a contributo con le modalità richieste dagli uffici all’atto di concessione del contributo stesso; 

 
9. fotocopia, datata e firmata, del documento di riconoscimento del proponente, o del legale 

rappresentante, in corso di validità; 
 
10. informativa relativa al trattamento dei dati personali debitamente datata e firmata. 
 
In caso di variazione della data e/o della località di effettuazione di un evento o di una 
manifestazione, o in caso di cancellazione dell'iniziativa, dovrà esserne data comunicazione scritta 
al Servizio Trasparenza e Comunicazione della Presidenza almeno quindici giorni prima della data 
prevista di svolgimento della manifestazione. 

 
 

Art. 8-MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE RICHIESTE 
 

Le richieste di contributo sono escluse nei seguenti casi: 

a) richiesta pervenuta fuori termine; 

b) richiesta in cui la carenza del corredo documentale non consenta, per la ristrettezza dei tempi 
intercorrenti tra l’inoltro della richiesta stessa e la data prevista per lo svolgimento 
dell’iniziativa, l’eventuale invio al proponente, da parte del Servizio Trasparenza e 
Comunicazione, della richiesta di integrazione dati/documenti; 

c) richieste concernenti iniziative che non perseguono le finalità di cui al precedente Art. 3; 

d) differimento della data e/o del luogo di svolgimento dell’iniziativa, senza averne dato 
tempestiva comunicazione al Servizio Trasparenza e Comunicazione entro 15 giorni dalla data 
e/o del luogo indicato preventivamente; 

 



  6/8 

Nei casi di esclusione verrà, comunque, inviata ai soggetti richiedenti formale e motivata 
comunicazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla parte del Servizio 
Trasparenza e Comunicazione. 
 
Art. 9 - ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE 

 
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta la Presidenza comunica al soggetto 
proponente, esclusivamente via fax o via e-mail, l’accoglimento o meno della richiesta stessa sulla 
base delle valutazioni di merito formulate dalla Presidenza stessa. 
Il contributo è concesso alle iniziative valutate ammissibili in quanto riconducibili al perseguimento 
delle finalità di cui al precedente Art. 3 e sulla base della relazione descrittiva dell'attività da 
realizzare, del curriculum del soggetto proponente, del prospetto analitico delle entrate e delle 
spese previste e in quanto in possesso delle seguenti caratteristiche: 

− grande rilevanza istituzionale, sociale, culturale, artistica, ambientale, turistica o sportiva; 

− alto livello qualitativo e alto grado di affidabilità del proponente per la specificità dell'esperienza  

− maturata dallo stesso  nel settore di riferimento; 

− adeguatezza tecnico-organizzativa del proponente; 

− rilevante impegno economico-organizzativo e numerosità dei soggetti coinvolti per la  

− realizzazione dell’iniziativa; 

− grande rilevanza in ambito locale, nazionale o internazionale della manifestazione; 

− completezza dei mezzi che il soggetto proponente intende utilizzare per la divulgazione 

− dell’iniziativa. 

 
Art. 10 - RIPARTIZIONE DEL BUDGET  
 
Il budget a disposizione della Presidenza per la concessione dei contributi di cui al presente 
allegato è suddiviso tra le iniziative di cui al precedente paragrafo Art. 2 nelle percentuali di seguito 
indicate: 

a) il 50% è destinato al sostegno di eventi, mostre e manifestazioni culturali, artistiche, 
scientifiche, sportive, turistiche, enogastronomiche organizzate anche a scopo sociale e 
umanitario; 

b) il 20%  è destinato al sostegno di convegni, i congressi, i seminari di carattere convegnistico e 
pubblicazione dei relativi atti, concernenti le tematiche di cui al precedente paragrafo C); 

c) il 20% è destinato al sostegno di pubblicazioni monografiche su supporto cartaceo e/o 
multimediale con i contenuti di cui al  precedente Art. 3; 

d) il 10% è destinato al sostegno di documentari, cortometraggi e altre produzioni similari che 
perseguano le finalità di cui al precedente Art. 3, esclusivamente nel caso in cui non possano 
beneficiare dei finanziamenti previsti dalla LR 20 settembre 2006, n.15 “ Norme per lo sviluppo 
del cinema in Sardegna”, per la mancata emanazione dello specifico bando di concorso da 
parte dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, competente in materia, ovvero laddove i fondi 
stanziati a valere sulla LR n. 15 del 20 settembre 2006 non siano sufficienti a coprire tutte le 
iniziative pur valutate idonee dalla Commissione di cui all’art. 11 della predetta legge. 
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Art. 11 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL CONTRIB UTO 
 

Ai soggetti aventi titolo che presentano esclusivamente alla Presidenza la richiesta di contributo 
per la realizzazione della loro iniziativa può essere concesso un contributo fino al 60% del totale 
delle spese previste, nel rispetto della seguente graduazione: 

− il 20%  del totale delle spese previste per le iniziative che perseguono una delle finalità di cui 
all’Art. 3; 

− il 40% del totale delle spese previste per le iniziative che perseguono due delle finalità di cui 
all’Art. 3; 

− il 60% del totale delle spese previste per le iniziative che perseguono tutte le finalità di cui 
all’Art.3. 

La somma concedibile a seguito dell’istruttoria curata dal Servizio Trasparenza e Comunicazione 
non potrà, comunque, essere superiore ad € 20.000. 
 
Ai soggetti pubblici e privati  ed alle persone fisiche che presentano la richiesta di contributo per la 
realizzazione della loro iniziativa oltreché alla Presidenza anche ad altri Enti e istituzioni pubbliche 
- compresi gli Assessorati/Enti/Agenzie regionali - può essere concesso un contributo fino al 60% 
delle spese previste e non finanziate nella medesima graduazione suesposta.  
 
La percentuale del 60% - sia nel caso del totale delle spese previste che in quello delle spese 
previste e non finanziate - potrà essere portata  all’80% per il sostegno di iniziative promosse a 
scopo sociale ed umanitario da soggetti non aventi scopo di lucro. 
 
La Giunta regionale può, con apposita deliberazione, attribuire ai proponenti una somma superiore 
a quella suindicata per la realizzazione di iniziative che la Giunta stessa ritiene particolarmente 
importanti per la  rilevanza istituzionale e la valenza economica, sociale e culturale. 
 
Art. 12 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE 

 
All'erogazione del contributo concesso si provvede in un'unica soluzione, su presentazione al 
Servizio Trasparenza e Comunicazione della Presidenza - entro 2 mesi dalla data di effettuazione 
dell'iniziativa - della rendicontazione del contributo concesso. Il rendiconto, redatto sull’apposito 
modulo predisposto dal Servizio Trasparenza e Comunicazione della Presidenza, deve essere 
corredato dalla seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
proponente, beneficiario del contributo assegnato: 
 

1) consuntivo delle entrate e delle uscite, sottoscritto in ogni pagina; 

2) elenco della documentazione giustificativa contenente gli estremi e l'importo di ogni singola 
fattura presentata. Le medesime dovranno riportare il nominativo del committente, la 
dettagliata descrizione del servizio e la data in cui esso è stato prestato.  

E’ ammessa la presentazione di copie di: 

– fatture fiscali, regolarmente quietanzate dal fornitore dei beni o servizi; 

– ricevute fiscali, anch'esse regolarmente quietanzate, riportanti nome e numero di codice 
fiscale dell'ordinante; 

– note compensi, esclusivamente per eventuali prestazioni di carattere professionale 
(scientifico/sportivo/artistico /musicale) esenti dall'applicazione dell'IVA in quanto di natura 
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occasionale e non professionale, anch'esse regolarmente quietanzate dal percettore, 
corredate dagli estremi del versamento della ritenuta d'acconto IRPEF ai sensi di legge; 

3) relazione illustrativa sugli esiti della iniziativa, accompagnata da documentazione idonea ad 
attestare l’avvenuta realizzazione dell’iniziativa stessa (una rassegna stampa, delle fotografie, 
la locandina, la brochure, DvD, CD, etc.); 

4) il luogo della giacenza della documentazione originale (domicilio legale/fiscale) che dovrà 
essere resa disponibile, nei successivi 5 anni, per eventuali controlli a campione da parte della 
Amministrazione regionale. 

Si precisa che: 

− non saranno tenute in considerazione le spese non sufficientemente chiare e/o dettagliate 
(eventualmente allegare note esplicative); 

− le spese indicate nel rendiconto dovranno corrispondere a pezze giustificative esplicitamente 
attribuibili al beneficiario, di data anteriore al rendiconto ed in regola con gli adempimenti fiscali 
necessari al momento della liquidazione del contributo. 

La suddetta documentazione, deve essere redatta, in unico esemplare, datata e firmata per esteso 
dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e presentata a: 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Direzione Generale della Presidenza 
Servizio Trasparenza e Comunicazione 
Viale Trento, 69 09123 – CAGLIARI 

 
Al fine di consentire l’agevole predisposizione del provvedimento di liquidazione da parte del 
Servizio Trasparenza e Comunicazione la presentazione del rendiconto deve avvenire entro 60 
giorni dalla conclusione della manifestazione.  
 
Art. 13 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
Al termine dell’istruttoria delle richieste riguardanti la concessione del contributo la Presidenza 
pubblicherà sul sito istituzionale della Regione Sardegna - www.regione.sardegna.it - e sul BURAS 
l’elenco dei soggetti beneficiari. 


