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ID Provvedimento: 271289

Oggetto: L.R. 21 aprile 1955, n. 7 art. 1, lettera c). Contributi per manifestazioni pubbliche di

grande interesse turistico, annualità 2020, previsti dalla D.G.R. n. 48/2 del

25.09.2020 - CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI DELL'INCLUSIONE

SOCIALE - CONCESSIONE CONTRIBUTO e IMPEGNI DI SPESA importo di €

273.700,00 sui capitoli SC06.0178, SC06.0169, SC06.0459- ex UPB S06.02.002

(Missione 7, Programma 1) del Bilancio Regionale 2020. Beneficiari, Cod.Bi., CO.

GE., PCF e Cod.fornitori come da allegato.

IL DIRETTORE

VISTO Lo Statuto Regionale L. Cost. n.3 del 26 febbraio 1948;

VISTA La Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 1977;

VISTA La Legge Regionale n.31 del 13 novembre 1998;

VISTA La Legge Regionale n.11 del 2 agosto 2006;

VISTA il D.lgs n.118 del 23 giugno 2011;

VISTA la L.R. n. 10 del 12 marzo 2020, recante: “Legge di Stabilità 2020;

VISTA la L.R. n. 11 del 12 marzo 2020, recante: “Bilancio di previsione triennale 2020-

2022";

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
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n. 3322 del 30 luglio 2020, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore

ad interim del Servizio "Supporto Direzionale e Trasferimenti (S.D.T.)" presso la

Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio al Dirigente dott.

Vincenzo Serra;

CONSIDERATO con riferimento alle disposizioni di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 e agli artt.

14 e 15 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della

Sardegna, che lo scrivente non si trova in alcuna condizione di incompatibilità, né

in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale

VISTO La L.R. 21 aprile 1955, n. 7: “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e

opere turistiche”, art. 1, lett. c), la 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. 48/2 del 25 settembre 2020, relativa ai

"Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Nuovi criteri

generali di concessione dei contributi per l'anno 2020. L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1,

lett. c).", noncè gli allegati n.1 e n.2 alla predetta deliberazione;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n.1045 del 6 ottobre 2020 che approva

l'AVVISO afferente la fissazione del termine iniziale e del termine finale per la

presentazione delle domande di agevolazione relative all'annualità 2020

unitamente alla modulistica  da utilizzare per la presentazione della domanda di

contribuzione;

VISTA l'AVVISO pubblicato sul sito della Regione il quale fissa i termini iniziali e finali per

la presentazione delle domande di contribuzione per l’annualità 2020 e stabilisce,
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conformemene alla predetta Deliberazione 48/2, che la    procedura di selezione

delle domande di incentivo è di tipo valutativo a sportello di cui all’art. 5 punto 3 del

D.Lgs 123/1998;

ATTESO CHE che, per il CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI DELL'INCLUSIONE

SOCIALE il termine per la presentazione delle istanza è il seguente: 

Termine iniziale per la trasmissione dell’istanza: ore 08h00’00’’ del 22 ottobre 2020

Termine finale per la trasmissione dell’istanza: ore 23h00’00’’del 25 ottobre 2020

VISTA che ai sensi dell'art. 20 dell'allegato n.1 alla Deliberazione 48/2 citata prevede che

l'istruttoria delle istanze avviene, per ciascun CARTELLONE, in base all'ordine

cronologico di trasmissione (esclusivamente per posta elettronica certificata) della

domanda di contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Farà fede la

data e l’ora di trasmissione della PEC;

VISTE relativamente al CARTELLONE  DELLE MANIFESTAZIONI DELL'INCLUSIONE

SOCIALE, le istanze presentate all’Ufficio elencate in base all'ordine di

nella tabella  ) alla presente Determinazione per farne partetrasmissione allegato A

integrante e sostanziale;

VISTE le risultanze istruttorie, da parte dell'Ufficio, così come esposte nel predetta tabella 

) alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;allegato A

PRESO ATTO che, le condizioni di ammissibilità e le cause di esclusione sono espressamente

previste dalla Deliberazione 48/2 citata e che, in ogni caso, è esclusa la possibilità

di integrare la documentazione mancante;

ATTESO CHE
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la dotazione di bilancio stanziata nei capitoli di spesa inerenti la L.R.7/1955, art.1,

lett.c) per l'annualità 2020 a valere sul CARTELLONE di cui trattasi ammonta a €

500.000,00;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere quanto prima all’impegno delle somme disponibili sul

capitolo stante la prossima chiusura contabile dell’esercizio e l’urgenza di non

perdere le risorse;

CONSIDERATO che il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D. Lgs 33

/2013, n.33 relativo a “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e pertanto è

soggetto a pubblicazione sulla rete Internet (vedasi allegati);

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 78, comma 3 quinquies del D.L. 18/2020, convertito in L. 27

/2020, che modifica e integra l’art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011 “la

documentazione antimafia non è comunque richiesta per i provvedimenti, gli atti e

le erogazioni, il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro...”;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del programma di spesa di cui alla L.R.7/1955

relativo all'anno 2020, limitatamente al CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI

DELL'INCLUSIONE SOCIALE per un importo totale di € 273.700,00 (suddiviso fra

organismi privati per € 179.400,00, organismi pubblici per € 54.300,00 e altri

organismi per € 40.000,00) e di impegnare contestualmente quanto segue:

-  la somma di € 179.400,00 sul Cap. SC06.0169, a favore degli organismi di cui

alla tabella ) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;allegato A

- la somma di € 54.300,00 sul Cap. SC06.0178, a favore degli organismi di cui alla

tabella ) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;allegato A
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-la somma di € 40.000,00 sul Cap. SC06.0459, a favore degli organismi di cui alla

tabella ) alla presente per farne parte integrante e sostanziale.allegato A

Si precisa che  Beneficiari, Cod.Bi., CO.GE., PCF e Cod.fornitori sono indicati

nell'allegato A)

ATTESO che la restante parte del budget non distribuita (pari a € 226.300,00) verrà utilizzata

secondo quanto previsto dalla DGR 48/2 citata;

ACCERTATO che la Regione Autonoma della Sardegna non ricade in una delle condizioni di cui

al comma 1 dell'art.22 del D.lgs n.33/2013;

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato il programma di spesa di cui

alla L.R. 7/1955 relativo all'anno 2020 ed al CARTELLONE DELLE

MANIFESTAZIONI DELL'INCLUSIONE SOCIALE per un importo complessivo di € 

273.700,00 di cui alla tabella ) alla presente per farne parte integrante e  allegato A

sostanziale.

ART.2 Per le motivazioni esposte in premessa, agli organismi di cui alla tabella )allegato A

alla presente per farne parte integrante e sostanziale  sono concessi, per l'anno

2020 e per un importo complessivo di € 273.700,00 i contributi dettagliatamente 

indicati nella tabella medesima per l'organizzazione delle manifestazioni ivi indicate.

ART.3 E' contestualmente disposto l’impegno somma di cui sopra pari a € 273.700,00 a

favore degli organismi beneficiari così ripartita:

-la somma di €179.400,00 sul Cap. SC06.0169, a favore degli organismi, di cui alla

tabella ) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;allegato A
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-la somma di € 54.300,00 sul Cap. SC06.0178, a favore degli organismi, di cui alla

tabella ) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;allegato A

-la somma di € 40.000,00 sul Cap. SC06.0459, a favore degli organismi, di cui alla

tabella ) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;allegato A

ART.4 L'approvazione del programma di ripartizione dei contributi di cui alla L.R.7/1955

annualità 2020 e l'impegno delle somme relativamente agli altri Cartelloni, avverrà

con successivi provvedimenti stralcio;.

 

ART.5 Ai sensi della DGR 48/2 del 25.09.2020, allegato 1, articolo 8, la pubblicazione del

presente provvedimento sul sito della Regione ha valore di notifica agli interessati.

 

ART.6 I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare regolare rendiocntazione ai sensi

della DGR 48/2 del 25.09.2020, allegato 1, entro i termini ivi indicati, sulla base

della modulistica che verrà pubblicata sul sito della Regione.

 

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi

finanziari per la sua esecuzione ed è comunicata all'Assessore del Turismo,

Artigianato e Commercio ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13

novembre 1998, n. 31.
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Capitolo CdR Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore PCF Siope

SC06.0459 00.07.01.01 20/11/2020 MANIFESTAZIONI DELL'INCLUSIONE SOCIALE 30.000,00 SA PINNETTA SOC.COOP.SOCIALE U.1.04.03.99.999 0000

SC06.0459 00.07.01.01 20/11/2020 MANIFESTAZIONI DELL'INCLUSIONE SOCIALE 10.000,00 OBIETTIVO SALUTE SOC. COOP. SOC. U.1.04.03.99.999 0000

SC06.0169 00.07.01.01 20/11/2020 MANIFESTAZIONI DELL'INCLUSIONE SOCIALE 30.000,00 ASD POLISPORTIVA SANDALYON SASSARI U.1.04.04.01.001 0000

SC06.0178 00.07.01.01 20/11/2020 MANIFESTAZIONI DELL'INCLUSIONE SOCIALE 24.300,00 COMUNE DI GUASILA U.1.04.01.02.003 0000

SC06.0169 00.07.01.01 20/11/2020 MANIFESTAZIONI DELL'INCLUSIONE SOCIALE 30.000,00 AVIS PROVINCIALE DI SASSARI U.1.04.04.01.001 0000

SC06.0169 00.07.01.01 20/11/2020 MANIFESTAZIONI DELL'INCLUSIONE SOCIALE 30.000,00 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA OLIMPIA ONLUS U.1.04.04.01.001 0000

SC06.0169 00.07.01.01 20/11/2020 MANIFESTAZIONI DELL'INCLUSIONE SOCIALE 29.400,00 ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS IMPRESA SOCIALE U.1.04.04.01.001 0000

SC06.0178 00.07.01.01 20/11/2020 MANIFESTAZIONI DELL'INCLUSIONE SOCIALE 30.000,00 SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL COMUNE DI VILLASOR U.1.04.01.02.999 0000

SC06.0169 00.07.01.01 20/11/2020 MANIFESTAZIONI DELL'INCLUSIONE SOCIALE 30.000,00 ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO U.1.04.04.01.001 0000

SC06.0169 00.07.01.01 20/11/2020 MANIFESTAZIONI DELL'INCLUSIONE SOCIALE 30.000,00 SINNAI SOCCORSO ASSOCIAZIONE U.1.04.04.01.001 0000
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Riassunto dei dati finanziari

SC06.0169 SC06.0178 SC06.0459 TOTALE

2020 179.400,00 54.300,00 40.000,00 273.700,00

TOTALE 179.400,00 54.300,00 40.000,00 273.700,00
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