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Prot. N.          8170               DETERMINAZIONE N.      708       DEL     09 luglio 2018 

Oggetto: L.R. 3 giugno 1974, n. 10 “Concessione di contributi annuali in favore delle 
Associazioni Pro Loco” – DGR n. 47/22 del 25.11.2014 – Liquidazione e saldo del 
contributo annualità 2017 - € 1.044.522,69 – Cap. SC06.0151 CDR 00.07.01.02 del 
Bilancio regionale 2016 – Codice Siope U.06.03.1634 PCF U.1.04.04.01.001 CO.GE. 
E231009400. Codici fornitori: come da Allegati. 

 

IL DIRETTORE 

VISTO  lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, e successive modifiche ed integrazioni, concernente 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della 

Regione”; 

VISTA  la Legge regionale del 11 gennaio 2018, n.1 “Legge di stabilità 2018” 

VISTA  la L.R. 11 gennaio 2018 n.2 “ Bilancio di previsione triennale 2018-2020”;   

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari, Personale e Riforma della Regione n.112 del 23 ottobre 

2015 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Donatella Miranda Capelli le funzioni di 

Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio dell’Assessorato del Turismo, Artigianato 

e Commercio; 
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VISTA  la Legge regionale 3 giugno 1974, n. 10 “Concessione di contributi annuali in favore degli Enti 

provinciali per il turismo, Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo e Associazioni Pro 

Loco”;  

VISTO l’art. 5, comma 23 della Legge regionale 19 gennaio 2011, n.1 che prevede a favore della 

sezione regionale dell’Unione nazionale delle Pro loco italiane (UNPLI) uno stanziamento 

annuale per i compiti di istituto; 

VISTO  l’art. 5 della Legge regionale 2 agosto 2013, n. 21 “Competenze in materia di Pro Loco”; 

VISTA la Legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 “Norme urgenti in materia di competenza relative alle 

Associazioni turistiche Pro Loco” che modifica il succitato art. 5 della L.R. n. 21/2013 e 

trasferisce alla competenza della Regione le funzioni in materia di Pro Loco abrogando 

l’art. 31, comma 1 lettera e), della Legge Regionale 12.06.2006 n. 9 (Conferimento di funzioni 

e compiti agli enti locali);  

CONSIDERATO che, ai sensi della sopra citata L.R. 1/2014, a decorrere dall’annualità 2014, 

l’erogazione dei contributi di cui alla L.R. 03.06.1974, n. 10 alle Associazioni Pro Loco è 

pertanto di competenza dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio;  

VISTA la deliberazione n. 47/22 del 25.11.2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le 

modifiche alle “Direttive in materia di Registro regionale delle associazioni Pro loco della 

Sardegna e criteri di concessione e rendicontazione dei contributi annuali di cui alla L.R. 

03.06.1974, n. 10”, già approvati con la deliberazione n. 5/55 dell’11.02.2014; 

VISTA  la D.G.R n. 61/12 del 15.11.2016 che modifica la suddetta D.G.R. 47/22 del 25.11.2014; 

VISTA la Determinazione n.774 del 04.09.2017 con la quale si è provveduto ad approvare il 

programma di spesa di cui alla L.R.10/1974 relativo all'anno 2017 e ad impegnare 
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contestualmente la somma complessiva di € 1.983.092,37  sul Cap. SC06.0151 a favore delle 

Associazioni Pro Loco; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio n.976 del 20 ottobre 

2017 con la quale si è provveduto al pagamento dell'anticipazione del 43,87% del contributo 

pari a € 868.320,71; 

VISTE  le note con le quali l’UNPLI ha trasmesso, in formato digitale, le pratiche di saldo di contributo 

per l’anno 2017 delle Associazioni Pro Loco relative alle Province di Cagliari, Carbonia 

Iglesias, Nuoro, Ogliastra, Medio Campidano, Sassari, Olbia Tempio e Oristano, unitamente 

allo schema di ripartizione dei contributi; 

PRESO ATTO dell’istruttoria condotta dall’UNPLI ai sensi dell’art. 8 delle direttive in materia, 

trasmessa in formato digitale all'Assessorato, unitamente alle pratiche; 

ATTESO ai sensi dell’art.9, terzo capoverso delle direttive in materia, di dovere escludere dalla 

liquidazione del saldo le seguenti Associazioni Pro Loco (le quali dovranno restituire 

l'anticipazione già liquidata) per i motivi sottoelencati: 

-  non hanno presentato il rendiconto 2017: Villanovatulo, Elini, Soddì, Tresnuraghes, Olzai, 

Alghero, Putifigari; 

-    carenza documentale non sanata (e pertanto sono tenute a restituire parte del contributo 

concesso): Decimomannu, Dolianova; 

-   saldo entrate/uscite, al lordo della contribuzione regionale 2017 in attivo: Quartu Sant’Elena, 

Sant’Andrea Frius, Atzara, Desulo; 

-    bilancio inviato fuori termine: Aritzo, Dualchi; 
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ATTESO che per le suddette associazioni si provvederà al recupero del debito con compensazione 

sul contributo 2018 ovvero, qualora non fosse possibile, con richiesta ad hoc; 

CONSIDERATO che si deve procedere al pagamento del saldo del contributo 2017 secondo quanto 

previsto dalle Direttive approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/22 del 

25 novembre 2014; 

CONSIDERATO che ai suddetti contributi non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del DPR 

29 settembre 1973 n. 600 in quanto i beneficiari sono Enti non commerciali e i contributi 

suddetti sono destinati a finanziare l'espletamento delle attività istituzionali; 

CONSIDERATO che è già stato adempiuto l'obbligo di pubblicazione ai sensi del DLGS 33/2013 con 

schede pubblicate su “Amministrazione Aperta”; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni pervenute in merito alla regolarità contributiva relativamente alle 

Associazioni Pro Loco soggette a DURC; 

ACCERTATO ai sensi del comma 1, art 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e con le modalità 

previste dal regolamento attuativo di cui al DM n. 40 del 18 gennaio 2008 lo stato di non 

inadempimento da parte dei beneficiari che percepiscono un contributo superiore a 

€5.000,00; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere al pagamento della somma complessiva di € 1.044.522,69 a 

favore delle Associazioni Pro Loco di cui agli Allegati dal n. 1 al n.8; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le motivazioni esposte in premessa, è disposta la liquidazione e autorizzato il pagamento 

della somma di € 1.044.522,69 a favore delle Associazioni Pro Loco quale saldo dei contributi 
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ai sensi della L.R. 10/1974 per l'anno 2017 secondo la ripartizione di cui alle tabelle Allegati 

dal n.1 al n. 8 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, a valere 

sul Cap. SC06.0151 UPB S06.02.001 CDR 00.07.01.02 del Bilancio regionale 2018 - Codice 

Bilancio 10603 Codice gestionale 1634 (Codfica PCF U.1.04.04.01.A01 - Codice Siope 

U.1.06.03.1634 - Co.Ge. E231009400) sugli impegni assunti con la determinazione n. 774 del 

04 settembre 2017; 

Art. 2) Ai pagamenti suddetti si procederà mediante accredito sui conti correnti bancari come da 

Allegati dal n. 1 al n. 8; 

Art. 3)  Ai suddetti contributi non si applicano le ritenute d'acconto di cui al DPR 600/1973; 

Art. 4) La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della 

L.R. 13.11.1998, n. 31, è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 

 Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Donatella Capelli 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Settore :Filippo Marras 

L'istruttore Amministrativo : Silvio Loddo 
 


