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DELIBERAZIONE N. 41/21 DEL 7.08.2020

————— 

Oggetto: L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c). Contributi per manifestazioni pubbliche di

grande interesse turistico. Criteri generali di concessione dei contributi per l'anno

2020 e modalità di rendicontazione. Cartelloni tematici.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito al

programma di concessione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni di grande interesse

turistico di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c.

L'Amministrazione regionale allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della

Regione è autorizzata ad erogare contributi ad organismi pubblici e privati, attraverso programmi

annuali di spesa, per la realizzazione di manifestazioni turistiche che siano in grado di promuovere

l'immagine della Sardegna, determinando un particolare afflusso di turisti e visitatori nelle località in

cui le manifestazioni hanno luogo.

L'Assessore fa un breve excursus sull'importanza degli eventi in Sardegna e rappresenta alla Giunta

regionale la situazione generale del comparto e le difficoltà dei soggetti organizzatori, quest'anno

accentuate dall'emergenza Covid-19 e dalle note conseguenze economiche connesse.

L'Assessore menziona la deliberazione della Giunta regionale n. 26/26 del 21.5.2020, con la quale è

stata prevista l'istituzione del “Registro regionale dei Grandi Eventi Identitari (GEI)”, il quale, da un

lato, individua un primo gruppo di dieci eventi sulla base dell'antica tradizione, diffusione territoriale e

reputazione internazionale, da un altro, stabilisce una serie di precisi criteri, basati sulla storicità

degli eventi, sulla partecipazione e sulla notorietà e popolarità, affinché su istanza di parte e a

seguito di istruttoria degli Uffici, tale Registro possa essere adeguatamente popolato.

La presente deliberazione ha invece un duplice scopo.

In primo luogo sulla base dell'esperienza si intende andare a ridefinire e semplificare i requisiti e i

criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi concessi a valere sulla L.R. n. 7/1955, art. 1,

lettera c). I correttivi proposti permetteranno di semplificare e di chiarire ulteriormente i requisiti di

ammissibilità delle istanze, i parametri di valutazione delle stesse e le modalità di rendicontazione.

In secondo luogo vengono rivisitati la tipologia degli interventi ammissibili e la loro suddivisione nei

“cartelloni tematici”, la ripartizione delle risorse, le modalità di calcolo dell'ammontare del contributo,
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nonché la griglia di valutazione delle manifestazioni proposte. Altre novità riguardano i ridotti termini

di rendicontazione nei confronti dei soggetti beneficiari: ciò al fine di velocizzare i tempi di

pagamento da parte della Regione.

Tutto ciò premesso l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone:

- di approvare, per l'annualità 2020, con riferimento ai cartelloni tematici delle manifestazioni

pubbliche di grande interesse turistico di cui alla legge regionale n. 7/1955, art. 1, lettera c),

come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione i seguenti documenti:

Allegato 1 - “Programma regionale degli eventi 2020. 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 2020. 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 - “Griglia di valutazione”;

- di dare mandato agli uffici della Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e

Commercio di dare esecuzione alla presente deliberazione attraverso una procedura ad

evidenza pubblica, destinando, allo scopo, la somma complessiva di euro 5.000.000 a valere

sulle risorse stanziate sui competenti capitoli della missione 07, programma 01, del bilancio di

previsione 2020;

- di destinare ulteriori euro 500.000 a favore delle manifestazioni inserite nel Registro dei grandi

eventi identitari, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/26 del 21 maggio 2020,

alla data di adozione della presente deliberazione. Agli eventi, tenutisi e che si terranno nel

corso dell'anno 2020, si applicano le disposizioni di cui agli allegati 1 e 2 alla presente

deliberazione laddove compatibili. Le relative risorse sono tratte dai competenti capitoli della

missione 07, programma 01, del bilancio di previsione 2020;

- di autorizzare gli uffici, al fine di garantire l'economicità del procedimento in relazione alle

risorse organizzative a disposizione, ad esternalizzare parte delle fasi gestionali, mantenendo

comunque la competenza sull'adozione degli atti finali.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il

parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
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DELIBERA

- di approvare, per l'annualità 2020, con riferimento ai cartelloni tematici delle manifestazioni

pubbliche di grande interesse turistico di cui alla legge regionale n. 7/1955, art. 1, lettera c),

come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione i seguenti documenti:

Allegato 1 - “Programma regionale degli eventi 2020. 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 2020. 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 - “Griglia di valutazione”;

- di dare mandato agli uffici della Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e

Commercio di dare esecuzione della presente deliberazione attraverso una procedura ad

evidenza pubblica, destinando, allo scopo, la somma complessiva di euro 5.000.000 a valere

sulle risorse stanziate sui competenti capitoli della missione 07, programma 01, del bilancio di

previsione 2020;

- di destinare ulteriori euro 500.000 a favore delle manifestazioni inserite nel Registro dei grandi

eventi identitari, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/26 del 21 maggio 2020,

alla data di adozione della presente deliberazione. Agli eventi, tenutisi e che si terranno nel

corso dell'anno 2020, si applicano le disposizioni di cui agli allegati 1 e 2 alla presente

deliberazione laddove compatibili. Le relative risorse sono tratte dai competenti capitoli della

missione 07, programma 01, del bilancio di previsione 2020;

- di autorizzare gli uffici, al fine di garantire l'economicità del procedimento in relazione alle

risorse organizzative a disposizione, ad esternalizzare parte delle fasi gestionali, mantenendo

comunque la competenza sull'adozione degli atti finali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda
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