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00.07.01.04  - Servizio Promozione  

Prot.  n. 25858              DETERMINAZIONE  n. 1603        del  17.12.2019 

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

interesse turistico, annualità 2019, D.G.R. n. 4/43 del 22 gennaio 2019, Allegato 2, 

“CARTELLONI TEMATICI DEGLI EVENTI 2019”. 

Approvazione elenchi “ISTANZE AMMISSIBILI BENEFICIARI – STRALCIO” e contestuale 

concessione del contributo. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTA la L.R. 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 L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 concernente “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, concernente “Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

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; 

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 Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 concernente “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48, Legge di stabilità 2019; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018 n. 49, Bilancio di previsione triennale 2019 - 2021”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna prot. n. 23779 rep. 139 del 17 dicembre 2015 

e successive conferme (Decreto dell’Assessore del Personale della Regione prot. n. 9217 rep. 
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27 del 15/03/2019, Determinazione del Direttore Generale del Personale della Regione prot. n. 

22778 rep. 955 del 26/06/2019 e Decreto dell’Assessore del Personale della Regione prot. n. 

40299/97 del 29/11/2019) con cui al Dott. Pierpaolo Pisu sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio Promozione della Direzione Generale dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio; 

VISTA la Determinazione n. 246 del 22 marzo 2016, che, ai sensi della L.R. n. 31/1998 - art. 30  

comma 5, individua i funzionari incaricati di svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del 

Direttore del Servizio; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4/43 del 22 gennaio 2019 avente ad oggetto 

“Requisiti e criteri per l'individuazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. 

Direttive sulla rendicontazione ed erogazione dei contributi. Missione 07, Programma 01. L.R. 

21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c). Annualità 2019”; 

VISTI  in particolare gli allegati alla Deliberazione della G.R. n. 4/43 del 22 gennaio 2019, concernenti 

rispettivamente: 

Allegato  1: “PROGRAMMA REGIONALE DEGLI EVENTI 2019 – Requisiti e criteri di 

ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di 

grande interesse turistico a valere sulla L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c)”. 

Allegato 2:  “CARTELLONI TEMATICI DEGLI EVENTI 2019 – Tipologia degli interventi, 

ripartizione delle risorse, ammontare del contributo e griglia di valutazione delle 

manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, a valere sulla L.R. 

21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c)”. 

Allegato  3:  “PROGRAMMA REGIONALE DEI GRANDI EVENTI 2019” e “MAGGIORI 

EVENTI DELLA TRADIZIONE REGIONALE 2019”. 

Allegato  4: “CARTELLONE UNICO DEGLI EVENTI DEI CENTRI MINORI 2019 – Eventi 

che abbiano una valenza di animazione territoriale a supporto dello sviluppo 

turistico di territori con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti. Tipologia 

degli interventi, ripartizione delle risorse, ammontare del contributo e griglia di 

valutazione delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, a valere 

sulla L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c)”. 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Promozione n. 154 del 18.02.2019 con la quale è 

stato approvato l’avviso pubblico contenente i termini iniziale e finale di presentazione delle 

istanze ed approvata la modulistica prevista dalla predetta deliberazione; 

VISTO l’Avviso del 21.03.2019 con il quale sono stati stabiliti i termini di ripresentazione della domanda 

in caso di malfunzionamento della Casella di Posta Certificata Istituzionale; 

VISTE le istanze presentate dagli organismi, corredate della prevista documentazione; 

VERIFICATI e condivisi gli esiti dell’attività istruttoria sulle istanze di cui sopra; 
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VISTA la Determinazione n. 1164 dell’11.10.2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle 

“ISTANZE AMMISSIBILI” – CARTELLONI TEMATICI DEGLI EVENTI 2019, ex L.R. 7/55, Art. 1, 

lett. c), Deliberazione G.R. n. 4/43 del 22 gennaio 2019, Allegato 2, annualità 2019, contenente 

la distinzione tra soggetti ammissibili “beneficiari” e soggetti ammissibili “non beneficiari” e con 

la quale è stata prevista la contestuale concessione del contributo previsto ai soggetti 

ammissibili beneficiari proponenti le manifestazioni inserite in detto elenco; 

VISTA la Determinazione n. 1163 dell’11.10.2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle 

“ISTANZE NON AMMESSE” – CARTELLONI TEMATICI DEGLI EVENTI 2019, ex L.R. 7/55, 

Art. 1, lett. c), Deliberazione G.R. n. 4/43 del 22 gennaio 2019, Allegato 2, annualità 2019; 

ATTESO che la citata D.G.R. n. 4/43 del 22 gennaio 2019 prevede che le “risorse disponibili da destinare 

al finanziamento delle manifestazioni si rinvengono nei competenti capitoli di spesa della 

Missione 07, Programma 01, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019”; 

VISTA la L.R. 6 dicembre 2019, n. 20, Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie, che 

ha disposto l’ampliamento dello stanziamento delle risorse di competenza 2019 nei competenti 

capitoli di spesa della Missione 07, Programma 01, del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2019; 

DATO ATTO che le risorse necessarie da destinare ai soggetti ammissibili “non beneficiari” riconosciuti con 

la Determinazione n. 1164 dell’11.10.2019 ammonta a € 5.095.992,30 e che, 

conseguentemente, per i medesimi Cartelloni si prevede una dotazione finanziaria complessiva 

per € 5.095.992,30; 

VISTA la Determinazione n. 1572 del 12.12.2019 avente ad oggetto la variazione compensativa di 

competenza tra capitoli dello stesso Macroaggregato 104, Missione 07, Programma 01; 

VISTA la copertura finanziaria del bilancio della Regione Autonoma della Sardegna (Missione 07 – 

Programma 01 – Titolo 1); 

PRESO ATTO dei tempi ristretti funzionali all’esecuzione della L.R. 6 dicembre 2019, n. 20 di cui sopra, nelle 

more delle procedure previste dall’Art. 8, punto 1, comma 2 di cui all’Allegato 1 della D.G.R. n. 

4/43 del 22 gennaio 2019, si ritiene di dover procedere, ai sensi dell’Art. 56 del Decreto 

Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, ad adottare gli atti amministrativi di competenza relativi 

agli impegni di spesa; 

RITENUTO pertanto di approvare i seguenti elenchi per singolo cartellone “ISTANZE AMMISSIBILI 

BENEFICIARI – STRALCIO” – CARTELLONI TEMATICI DEGLI EVENTI 2019: 

- Istanze ammissibili beneficiari – Stralcio – Cartelloni tematici degli eventi 2019 – Cartellone 

delle manifestazioni dello spettacolo e della cultura; 

- Istanze ammissibili beneficiari – Stralcio – Cartelloni tematici degli eventi 2019 – Cartellone 

delle manifestazioni folkloristiche e tradizionali; 

- Istanze ammissibili beneficiari – Stralcio – Cartelloni tematici degli eventi 2019 – Cartellone 

delle manifestazioni del turismo enogastronomico; 

- Istanze ammissibili beneficiari – Stralcio – Cartelloni tematici degli eventi 2019 – Cartellone 

delle manifestazioni dello sport; 
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ex L.R. 7/55, Art. 1, lett. c), D.G.R. n. 4/43 del 22 gennaio 2019, Allegato 2, annualità 2019, 

allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, 

contestualmente, concedere il contributo ivi previsto ai soggetti ammissibili beneficiari 

proponenti le manifestazioni inserite in detti elenchi. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Per le causali citate in premessa sono approvati i seguenti elenchi ex L.R. 7/55, Art. 1, lett. c), D.G.R. n. 4/43 

del 22 gennaio 2019, Allegato 2, annualità 2019, allegati alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale: 

- ISTANZE AMMISSIBILI BENEFICIARI – STRALCIO – Cartelloni tematici degli eventi 2019 – 

CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI DELLO SPETTACOLO E DELLA CULTURA; 

- ISTANZE AMMISSIBILI BENEFICIARI – STRALCIO – Cartelloni tematici degli eventi 2019 – 

CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE E TRADIZIONALI; 

- ISTANZE AMMISSIBILI BENEFICIARI – STRALCIO – Cartelloni tematici degli eventi 2019 – 

CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO; 

- ISTANZE AMMISSIBILI BENEFICIARI – STRALCIO – Cartelloni tematici degli eventi 2019 – 

CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI DELLO SPORT; 

Art. 2 

Per le causali di cui in premessa è autorizzata la concessione del contributo ai soggetti ammissibili 

beneficiari proponenti le manifestazioni inserite negli elenchi di cui al precedente Art. 1, per l’importo 

rispettivamente indicato, che complessivamente ammonta a € 5.095.992,30. 

Art. 3 

La presente Determinazione ha valore di notifica per gli atti conseguenti relativi all’ammissibilità delle 

istanze di contributo di cui all’elenco allegato. 

Per le ragioni indicate in premessa, visti i tempi ristretti funzionali all’esecuzione della L.R. 6 dicembre 2019, 

n. 20 di cui sopra, nelle more delle procedure previste dall’Art. 8, punto 1, comma 2 di cui all’Allegato 1 della 

D.G.R. n. 4/43 del 22 gennaio 2019, si procede, ai sensi dell’Art. 56 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 

giugno 2011, ad adottare gli atti amministrativi di competenza relativi agli impegni di spesa; 

Art. 4 

Gli Organismi che intendano rinunciare al contributo dovranno darne comunicazione entro e non oltre il 31 

dicembre 2019, pena la non ammissibilità alla programmazione per l’anno successivo, come disposto nella 

D.G.R. n. 4/43 del 22.01.2019, All. 1, art. 11, punto 9. 
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Art. 5 

Avverso 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, nelle modalità seguenti:  

 Amministrazione competente: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio – Servizio Promozione; 

 Oggetto del procedimento promosso: Approvazione elenchi istanze ammesse. Concessione delle 

agevolazioni previste dalla L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c), manifestazioni pubbliche di grande 

interesse turistico, annualità 2019, D.G.R. n. 4/43 del 22.01.2019. 

 Ufficio e persona responsabile del procedimento: Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

- Servizio Promozione - nella persona del Dott. Pierpaolo Pisu, mail pipisu@regione.sardegna.it. 

 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 105, 

Cagliari tel. 070/6067291, mail PEC: turismo@pec.regione.sardegna.it. 

 

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 verrà data comunicazione 

all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 

 

       Per il Direttore del Servizio 

         (L.R. n. 31/98, art. 30, comma 5) 

         Dott.ssa Susanna Diliberto 
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