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Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-53 del 30.06.2022. BANDO PUBBLICO

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SULLA L.R. 21.4.1955 n. 7, art.1,

lett. c. ANNUALITA’ 2022-2023-2024-CARTELLONE "EVENTI DELLA TRADIZIONE

IDENTITARIA" - Misura Grandi Eventi Identitari - Approvazione graduatoria definitiva

- CUP E71D22000070002

Oggetto:

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo
07-01-01 - Servizio Supporti Direzionali e trasferimenti

07-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato del 
Turismo

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 L.R. 21 aprile 1955, n. 7;

VISTA la Legge 241/1990, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi";

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”;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, concernente "Testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la L.R. n. 3 del 09.03.2022, recante: “Legge di Stabilità 2022”;

VISTA la L.R. n. 4 del 09.03.2022, recante: “Bilancio di previsione triennale 2022- 2024”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/15 del 14 maggio 2020, che approva

la  riorganizzazione della Direzione generale dell'Assessorato articolandola nei servizi: Osservatorio

Ricerca e  Sviluppo (O.R.S.), Supporti Direzionali e Trasferimenti (S.D.T.), Programmazione e

Finanziamenti alle Imprese (P.F.I.);

VISTO il Decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 02 del 15 maggio

2020  successivamente modificato dal Decreto Assessoriale n. 05 del 29 ottobre 2020 con il quale è

stato  approvato il nuovo assetto organizzativo, che modifica la denominazione e ridistribuisce le

competenze dei Servizi della Direzione generale dell'Assessorato;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 1100/8 del

26 marzo 2021, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio "Supporto Direzionale

e Trasferimenti (S.D.T.)" presso la Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio al Dirigente

Ing. Fabio Francesco Farci;

CONSIDERATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,

ai  sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9 del“ Codice di

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna” e che il personale assegnato alle

attività e funzioni  relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di

conflitto d’interesse;

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.10/82 del 10 giugno 2022 relativa ai "requisiti,

criteri,  durata, modalità di accesso e modalità di rendicontazione delle misure a sostegno di progetti,

iniziative e manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Cartelloni tematici per le annualità 2022-

2023-2024. L.R. n. 7 del 21.4.1955, art. 1, lett. c)", nonché gli Allegati n.1 e n.2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 2/F

alla predetta Deliberazione;

VISTO il parere espresso dalla V Commissione consiliare competente in data 21 giugno 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.20/53 del 30.06.2022 recante "Requisiti, criteri, durata,
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modalità di accesso e modalità di rendicontazione delle misure a sostegno di progetti, iniziative

e  manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Cartelloni tematici per le annualità 2022-2023-

2024. L.R. n. 7 del 21.4.1955, art. 1, lett. c). Approvazione definitiva." e i relativi Allegati n.1 e n.2/A, 2/B, 2

/C, 2/D, 2/E, 2/F;

VISTI in particolare l'Allegato 1 e l'allegato 2/A relativo agli EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITARIA

della citata Deliberazione 20/53 del 30.06.2022;

VISTE le Determinazioni n.624 del 06/07/2022 che approva il BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE

DI CONTRIBUTI A VALERE SULLA L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. – ANNUALITA’ 2022-2023-

2024, relativo al cartellone degli EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITARIA, unitamente alla modulistica

e allo schema di contratto e la successiva n.636 del 11/07/2022 che approva la modifica allo schema di

contratto;

ATTESO che alla presente procedura è stato assegnato il CUP: E71D22000070002;

VISTO il Bando pubblico per la concessione dei contributi per l’organizzazione di manifestazioni

del “cartellone degli eventi della tradizione identitaria” CUP E71D22000070002– annualità 2022-2023-2024

L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1 lett. c);

CONSIDERATO che i requisiti di ammissibilità del soggetto proponente, gli obblighi carattere generale e

i  requisiti di ammissibilità in capo al progetto sono tassativamente stabiliti dalla DGR 20/53 del 30/06

/2022, allegato 1, articoli 4, 5 e 6 e dall'allegato 2/A art.3.1;

CONSIDERATO inoltre, che le fasi del procedimento di ammissibilità della domanda sono

sono  tassativamente stabiliti dalla DGR 20/53 del 30/06/2022, allegato 1, articolo 9, il quale stabilisce

anche i motivi di esclusione delle istanze (art.9.3);

VISTO in particolare l'art.10 dell'allegato 1 alla DGR 23/50 del 30 giugno 2022 'Fasi del procedimento di

ammissibilità della domanda';
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VISTA la propria Determinazione n.775 del 6 settembre 2022 con la quale è stato approvato:

• l'elenco provvisorio delle istanze ammissibili e diniegate relativo al cartellone degli EVENTI DELLA

TRADIZIONE IDENTITARIA - sottomisura: GRANDI EVENTI IDENTITARI;

• il contributo concedibile per ciascuna istanza ammissibile attraverso l'applicazione del coefficiente di

rideterminazione ai sensi dell'art.6 dell'allegato 2/A alla D.G.R.20/53 del 30/06/2022;

VISTA la nota, acquisita al prot. 16405 del 8 settembre 2022, con la quale il Comune di S.Antioco ha

presentato richiesta di riesame della propria istanza per la presenza di meri errori materiali nella

compilazione della domanda di contributo;

VISTA la nota, acquisita al prot. 16228 del 13 settembre 2022, con la quale il Comune di Lula ha

presentato richiesta di riesame della propria istanza per la presenza di meri errori materiali nella

compilazione della domanda di contributo;

VISTA la nota prot.16792 del 15.09.2022 con la quale  a seguito del riesame istruttorio, sono stati

comunicati al Comune di Lula il riscontro alla richiesta di riesame prot. 16228 e la comunicazione dei motivi

ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10-bis della L.241/90;

VISTA la nota, acquisita al prot. 16836 del 16  settembre 2022, con la quale il Comune di Lula ha

presentato proprie controdeduzioni in merito alla citata nota prot.16792 del 15.09.2022;

VISTA la nota prot.16924 del 19.09.2022 con la quale a seguito del riesame istruttorio, è stato comunicato

al Comune di Sant'Antioco il riscontro alla richiesta di riesame prot. 16405;

VISTA   la nota prot.17318 del 26.09.2022 con la quale a seguito della valutazione delle controdeduzioni

prodotte, è stata  comunicata  al Comune di Lula, la conferma dell'esito istruttorio riportato nella nota n.

16792 del 15/9/2022;
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CONSIDERATO che a seguito delle richieste pervenute e della revisione delle domande oggetto delle

richieste di riesame, il numero delle istanze ammesse è determinato in 10 anziché 9 come riportato nella

graduatoria provvisoria;

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

per  l'annualità 2022/2023/2024 ammonta, per ciò che concerne il cartellone degli EVENTI

DELLA  TRADIZIONE IDENTITARIA - sottomisura: GRANDI EVENTI IDENTITARI a € 1.340.000,00 per

ciascuno degli anni;

CONSIDERATO che la sommatoria degli importi dei contributi richiesti per sole istanze ammissibili, pari a

€1.666.950,00 anziché €  1.426.950,00 come riportato nella determinazione di approvazione della

graduatoria provvisoria eccede le risorse stanziate;

VISTO l'art.6 dell'allegato 2/A alla DGR 20/53 del 30/06/2022 'Determinazione del contributo per i

grandi eventi identitari (GEI)';

RITENUTO di dover ricalcolare il coefficiente di rideterminazione (CR), pari al rapporto tra le risorse

stanziate e sommatoria  importo dei contributi richiesti dai beneficiari, calcolato ai sensi del citato art.6

dell'allegato 2/A in 0,803863343, anziché 0,93906584 come riportato nella determinazione n.775 del 6

settembre 2022;

RITENUTO di dover provvedere ad approvare ai sensi del citato allegato 1, articolo 9 e sulla scorta

delle  risultanze istruttorie, l'elenco provvisorio delle istanze beneficiarie, ammesse e diniegate relativo al

cartellone degli EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITARIA - sottomisura: GRANDI EVENTI IDENTITARI,

così come da allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

ART. 1 Per le causali citate in premessa, per ciò che concerne il , di dover provvedere ad approvare ai

sensi dell'art.11 del BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SULLA L.R.
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21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. – ANNUALITA’ 2022-2023-2024, e sulla scorta delle risultanze istruttorie, così

come da allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

• la graduatoria definitiva delle istanze beneficiarie, idonee e diniegate relativo al cartellone degli

EVENTI DELLA TRADIZIONE IDENTITARIA - sottomisura: GRANDI EVENTI IDENTITARI;

• la quantificazione del contributo concedibile per ciascuna istanza beneficiaria

attraverso l'applicazione del coefficiente di rideterminazione ai sensi dell'art.6 dell'allegato 2/A alla D.

G.R.20/53 del 30/06/2022;

ART.2 La presente determinazione sarà pubblicata unitamente ai propri allegati sul sito istituzionale della

Regione Autonoma della Sardegna: http://www.regione.sardegna.it nella pagina "bandi e

gare" dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

ART.3 La presente determinazione, verrà trasmessa all’Assessore del Turismo, Artigianato e

Commercio ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R.13.11.1998, n. 31.

Termine iniziale: domande del 5 agosto 2022;

Termine per la definizione del procedimento: gg 120 dal termine per la presentazione delle istanze previsto 

dall’art.23, a) dell'All.1 alla D.G.R. n.

20/53 del 30.06.2022;

Termine impiegato: - gg 52

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

F.to Fabio Francesco Farci

Siglato da :

GIANLUCA FRANCO LILLIU

FILIPPO MARRAS
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