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Prot. n.  3961            DETERMINAZIONE N.  285            DEL   10/4/2018 

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

turistico, annualità 2017. Costituzione del nucleo di campionamento e modalità operative 

per le attività afferenti il controllo a campione definito dall’art. 16, allegato n. 1 alla 

deliberazione della G.R. n. 25/10 del 23 maggio 2017 e dall’art. 16, allegato n. 1 alla 

deliberazione della G.R. n. 30/14 del 20 giugno 2017.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative note di attuazione; 

VISTA 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 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. 241/90 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”; 

VISTO 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. 12/7 del 8 marzo 2016 concernente i criteri per 

l’individuazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, ai sensi dell’art. 1, lett. 

c) della L.R. 7/1955, atto di programmazione ex art. 8, L.R. 31/1998, primo intervento, con la 

quale è stato approvato il “Cartellone regionale degli eventi 2016 – 2018” individuando le 

manifestazioni turistiche alle quali garantire il contributo dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 23 maggio 2017 relativa al  Cartellone 

regionale degli eventi 2017, requisiti e criteri per l'individuazione di manifestazioni pubbliche di 

grande interesse turistico. Direttive sulla rendicontazione ed erogazione dei contributi. L.R. 21 

aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c); 
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VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/14 del 20 giugno 2017 relativa al  Cartellone 

regionale degli eventi 2017, requisiti e criteri per l'individuazione di manifestazioni pubbliche di 

grande interesse turistico. Direttive sulla rendicontazione ed erogazione dei contributi. “Eventi 

che abbiano una valenza di animazione territoriale a supporto dello sviluppo turistico di territori 

con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti”. L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c); 

VISTA la propria determinazione n. 1119 del 14.11.2017, di approvazione delle istanze ammesse a 

beneficiare delle agevolazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 25/10 del 23 

maggio 2017 (Allegato 3 - Triennale); 

VISTA la propria determinazione n. 1302 del 5.12.2017, di approvazione delle istanze ammesse a 

beneficiare delle agevolazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 25/10 del 23 

maggio 2017 (Cartelloni);   

VISTA la propria determinazione n. 1167 del 17.11.2017, di approvazione delle istanze ammesse a 

beneficiare delle agevolazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 30/14 del 20 

giugno 2017 (Secondo Intervento);   

VISTO l’art. 16, dell’allegato n. 1 alla deliberazione della G.R. n. 25/10 del 23 maggio 2017 e l’art. 16 

dell’allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 30/14 del 20 giugno 2017 che 

prevede l’effettuazione dei controlli a campione in misura pari almeno al 10% dei beneficiari, a 

seguito di formale sorteggio; 

VISTO l’art. 71 del DPR 445/2000 che disciplina i controlli a campione da parte delle amministrazioni 

procedenti, tenute ad effettuare verifiche anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 

fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47; 

VISTO  l’allegato n. 1  alla presente determinazione, comprendente l’elenco delle manifestazioni 

pubbliche di grande interesse turistico, ammesse a beneficiare delle agevolazioni per l’annualità 

2017, primo intervento, ai sensi dell’art. 1, lett. c) della L.R. 7/1955 e della già citata 

deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 23 maggio 2017;     

VISTO  l’allegato n. 2  alla presente determinazione, comprendente l’elenco delle manifestazioni 

pubbliche di grande interesse turistico, ammesse a beneficiare delle agevolazioni per l’annualità 

2017, secondo intervento, ai sensi dell’art. 1, lett. c) della L.R. 7/1955 e della già citata 

deliberazione della Giunta Regionale n. 30/14 del 20 giugno 2017;     

VISTO  l’allegato n. 3  alla presente determinazione, comprendente l’elenco delle manifestazioni 

pubbliche di grande interesse turistico, ammesse a beneficiare delle agevolazioni per l’annualità 

2017, primo intervento - Allegato n. 3 (Triennale) alla già citata deliberazione della Giunta 

Regionale n. 25/10 del 23 maggio 2017;     
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CONSIDERATO che i predetti allegati non contengono l’indicazione delle manifestazioni pubbliche di grande 

interesse turistico escluse dalle attività di campionamento in quanto: 

�  è stato presentato dal proponente atto formale di rinuncia; 

� è stata omessa la presentazione della rendicontazione finale nei termini stabiliti dall’art. 9,  

dell’allegato n. 1 alla deliberazione della G.R. n. 25/10 del 23 maggio 2017 e dall’art. 9, 

dell’allegato n. 1 alla deliberazione della G.R. n. 30/14 del 20 giugno 2017; 

� la predetta rendicontazione è stata presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti dall’art. 

9, dell’allegato n. 1 alla deliberazione della G.R. n. 25/10 del 23 maggio 2017 e dall’art. 9, 

dell’allegato n. 1 alla deliberazione della G.R. n. 30/14 del 20 giugno 2017;  

CONSIDERATA l’opportunità, al fine di garantire l’omogenea composizione del campione delle 

manifestazioni da sottoporre al controllo, di determinare un campione per ogni allegato, 

composto dal numero dei beneficiari medesimi corrispondente alla percentuale stabilita (10%), 

arrotondato all’unità superiore e pertanto individuare n. 3 campioni differenti, come di seguito 

indicato:  

 

N. 
CAMPIONI 

RIFERIMENTO 
ALLEGATO 

NUMERO 
MANIFESTAZIONI 

AMMESSE 

N. 
MANIFESTAZIONI 
DA SOTTOPORRE 

A CONTROLLO  

N. 
MANIFESTAZIONI 
DEL CAMPIONE 

1 ALLEGATO N. 1 62 6,20 7 

2 ALLEGATO N. 2 26 2.60 3 

3 ALLEGATO N. 3 55 5.50 6 

     

  
143 14,30 16 

 

RITENUTO conseguentemente necessario, per le finalità indicate in premessa, costituire un nucleo di 

campionamento che proceda, con le modalità di individuazione del campione sopra definite, ad 

effettuare le operazioni di sorteggio, ai sensi dell’art. 16, dell’allegato n. 1 alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 25/10 del 23 maggio 2017 e ai sensi dell’art. 16, dell’allegato n. 1 alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 30/14 del 20 giugno 2017 ; 
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RITENUTO  altresì di dover coordinare ed individuare quali componenti del predetto nucleo di 

campionamento i seguenti dipendenti: Renato Tomasi, Marina Pani, Egidio Cadau, Gianfranco 

Sanna e Agnese Marcia 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

Per le causali citate in premessa è disposta la costituzione del nucleo di campionamento per l’effettuazione 

dei controlli a campione in misura pari almeno al 10% dei beneficiari delle agevolazioni previste dall’art. 1, 

lett. c) della L.R. 7/1955, per l’annualità 2017, primo Intervento (Triennale e Cartelloni) e secondo intervento;     

Art. 2 

Sono individuati, sotto il proprio coordinamento, quali componenti del predetto nucleo di campionamento di 

cui all’art. 1, i seguenti dipendenti: Renato Tomasi, Marina Pani, Egidio cadau, Gianfranco Sanna e Agnese 

Marcia. 

Art. 3 

Il nucleo di campionamento dovrà condurre le attività in ossequio ai principi indicati in premessa sulla 

costituzione del campione, attraverso le operazioni di estrazione casuale da un urna delle manifestazioni da 

sottoporre a verifica. E’ fatto obbligo di redigere il verbale delle operazioni effettuate sotto il coordinamento 

del direttore del Servizio competente, per l’adozione degli atti conseguenti.  

 

Della presente Determinazione sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998, 

all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.  

   

F.to Il Direttore del Servizio 
 Pierpaolo Pisu 

 


