
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOM.A DELLA SARDEGNA

ASSESSOFÌADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione Generale
00.07.01 .04 - Servizio Promozione

Prot. n 10372 DETERMINAZIONE N. 863 DEL 10 agosto 2018

Oggetto L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. l, lett. c), contributi per manifestazioni pubbliche di grande
interesse turistico. Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/34 del 12.06.2018, allegato
n. 3, "Cartellone programmazione triennale" e "maggiori eventi della tradizione
regionale" annualità 2018, 1' comma DGR n. 30/34 del 12 giugno 2018.
Approvazione elenco delle ISTANZE NON AMMESSE e concessione del contributo
spettante ai beneficiari.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

VISTA

to Statuto speciale della Sardegna e le relative note di attuazionel

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 regionalil

VISTA

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998. n. 31. concernente "Disciplina del Personale regionale e
dell'Organizzazione degli Uffici della Regione

la Legge 7 agosto 1990, n. 241. concernente "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e dì diritto di accesso ai documenti amministrativi

VISTA la L.R. 21 aprile 1955, n. 7: "Prowedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche".
art. l , 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 luogol

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

VISTA

VISTA

VISTO

la Legge 13 agosto 2010, n. 1 36, art. 3 concernente "Tracciabilità dei flussi finanziari"l

la L.R. 1 1 gennaio 2018, n.l (Legge d/ slai)///fà 2078)

la L.R. 1 1 gennaio 2018, n. 2 (B//anc/o d/ prevls/one fdenna/e 2078-2020)l

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. 30/34 del 12 giugno 201 8 relativa al Cartellone regio
nale degli eventi 201 8, 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'individuazio
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ne di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Direttive sulla rendicontazione ed
erogazione dei contributi. L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. l, lett. c);

VISTI in particolare gli allegati alla Deliberazione della G.R. n. 30/34 del 12 giugno 2018, concernenti
rispettivamente:

Allegato n.l: "Requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifesta
zioni pubbliche di grande interesse turistico a valere sulla L.R. 21.4.1955 n. 7
art. l , lett. C)"

Allegato n. 2 CARTELLONE REGIONALE ANNUALE DEGLI EVENTI 2018: "Tipologia degli
interventi, ripartizione delle risorse, ammontare del contributo e griglia di valuta-

zione delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, a valere sulla

L.R. 21 .4.1955 n. 7, art. l , lett. C).

Allegato n. 3= "CARTELLONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016-2018"

Allegato n 4 CARTELLONE REGIONALE ANNUALE DEGLI EVENTI 201 8: "Eventi che abbia-

no una valenza dl animazione territoriale a supporto dello sviluppo turistico di

territori con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti".Tipologia degli inter-
venti, ripartizione delle risorse. ammontare del contributo e griglia di valutazione

delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, a valere sulla L.R.
21 .4.1 955 n. 7. art. l , lett. C)"

CONSIDERATO che la predetta deliberazione prevede che "i soggetti proponenti le manifestazioni inserite

nell'allegato 3 (compreso i maggiori eventi della tradizione regionale), siano tenuti a presentare

regolare istanza secondo le modalità stabilite in apposito awiso, dando nel contempo mandato

agli uffici dell'Assessorato di predisporre gli atti amministrativi necessari per l'attivazione degli
interventi ivi previstil

CONSIDERATO che la predetta deliberazione dispone di confermare per l'anno 201 8 1'importo del contributo

riconosciuto in sede di ammissibilità per l'annualità 2017, fermo restando i criteri di cui alla
D.G.R. n. 12/7 dell'8.03.20161

ATTESO che la Deliberazione della G.R. n. 30/34 del 12 giugno 2018 ha reso obbligatorio per i soggetti
proponenti:

> 1'apporto di investimenti per azioni di promozione e comunicazione dell'evento, in misura non
inferiore al 1 0% del contributo regionale richiestol

> 1'apporto di risorse in compartecipazione (cofinanziamento), in misura non inferiore al 30%
dell'importo delle spese ammissibili inserite nel preventivo finanziario della manifestazionel
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VISTA la Determinazione del direttore del Servizio Promozione n. 641 del 22.06.2018 e successiva

determinazione di proroga n. 684 del 2.07.2018 con le quali sono stati fissati i termini iniziale e

finale di presentazione delle istanze ed approvata la modulistica prevista dalla predetta
deliberazionel

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Promozione n. 818 del 2/8/2018 avente ad oggetto

Indirizzi generali per l'attività istruttoria degli uffici"l

VISTE le istanze presentate dagli organismi, corredate della prevista documentazione

VERIFICATI e condivisi gli esiti dell'attività istruttoria sulle istanze presentate ai termini di Legger

VISTO quanto definito definito dalla Deliberazione G.R. n. 30/34 del 12 giugno 201 81

RITENUTO pertanto dl approvare l'elenco denominato: "ISTANZE NON AMMESSE, ex L.R. 7/55 Art. l , lett.

c), deliberazione G.R. n. 30/34 del 12.06.2018, allegato n. 3, annualità 2018. allegato alla
presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale e contestualmente concedere

il contributo ivi previsto ai beneficiari proponenti le manifestazioni inserite in detto elenco;

DETERMINA

Art. l

Per le causali citate in premessa è approvato l'elenco denominato: ''ISTANZE NON AMMESSE, ex L.R.
7/55 Art. l, lett. c), deliberazione G.R. n. 30/34 del 12.06.2018, allegato n. 3 "CARTELLONf
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016-2018, annualità 2018 (comprensive dei maggiori eventi della
tradizione regionale). allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Art 2r

Awerso la presente Determinazione, ai sensi degli artt. 8 e 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e
successive integrazioni e modifiche, è ammesso entro 30 giorni ricorso gerarchico presso il Direttore
generale dell'Assessorato, ovvero entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al TAR - Sardegna, decorrenti dalla

data di pubblicazione ai nelle modalità seguenti:

> Amministrazione competente: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo
Artigianato e Commercio - Servizio Promozionel

> Oggetto del procedimento promosso: awio del procedimento di rigetto dell'istanza presentata
per la concessione delle agevolazioni previste dalla L.R. 21 aprile 1955, n. 7. art. l, lett. c),
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, annualità 2018, DGR 30/34 del
1 2/6/201 8 .

Ufficio e persona responsabile del procedimento: Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio - Servizio Promozione - nella persona del Dott. Pierpaolo Pisu, mail

>
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> Ufficio in cui si può prendere visione degli atti, previa richiesta e relativa autorizzazione di
accesso: Servizio Promozione c/o Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, viale
Trieste 1 05, Cagliari tel. 070/6067208, mail PEC: !ylj$mo@pec.regione.sardeqrìa.:B.

Ad. 6

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e
ai sensi dell'art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, della medesima ne verrà data
comunicazione all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il Direttore del Servizio Promozione
Pierpaolo Pisu
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