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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais

Presidente

> On. Giampietro Comandini
On. Gianfranco Ganau
On. Salvatore Corrias

On. Giuseppe Meloni
On. Cesare Moriconi

On. Gianluigi Piano
On. Valter Piscedda

Gruppo Partito Democratico

> -On. Roberto Deriu

Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.144/A sull'iter che ha portato all'individuazione degli
organismi potenzialmente beneficiari di contributo ai sensi della legge
regionale n.7 del 1955 - deliberazione 32/42 del giorno 8 agosto 2019.
Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2031/gab del 1 6 ottobre 2019 inviata

dall'Assessorato del turismo, artigianato e commercio.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

l'.!rSpbi:llUI Gabinetto
M.aria,,<Ìrazia Vivarelli
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Oggetto: Risposta Interrogazione n.144/A Consiglio Regionale della Sardegna

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si trasmette risposta così come previsto da]]'art. ].07
del capo XV del Regolamento interno del Consiglio Regionale della Sardegna.

Premesso che

- la legge regionale n.7 del 21 aprile 1955, tuttora in vigore, ha come scopo quello di incrementare lo
sviluppo del turismo nel territorio della Regione, anche attraverso il finanziamento di manifestazioni
pubbliche di grande interesse turistico, che determinano particolare afflusso di turisti nelle località ove la
manifestazione ha luogo;

- che la medesima legge regionale all'Art.4 prevede che: " Le domande per ottenere / contr/buf/ o sass/d/ d/
cui all' Art.l, corredate dei relativi programmi e del preventivo delle spese devono essere presentate
all'Assessorato regionale al turismo. l contributi o sussidi vengono concessi, su proposta dell'Assessore
regionale al turismo, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta
me des im a ."

- che con le seguenti leggi regionali( L.R. 5/2017 - L.R.O1/2018 - L.R.48/2018) sono stati individuati, senza
procedura ad evidenza pubblica, una serie di organismi beneficiari che impegnano risorse finanziarie per
€ 880.000 di cuì, € 295.000 coperti dalla stessa legge di stabilità, mentre i restanti 585.000 € senza diretta
copertura, indirizzandoli ai capitoli destinati alla legge 07/19S5, così come da esempio sotto riportato:

8 L.R. n.5 del 13 aprile 2017 all'art. 9 comma 9 riportante "quanto a euro 20.000 per g/i ann/ 20.27e
2019 per la concessione di un contributo a favore del Comune di Sanluri per la rievocazione biennale
de "Sa Batta]]a de Seddori(La Battaglia di Sanluri)" de] ].409 (missione 07 - programma OI - titolo l

capitolo SC06.0177);"

e L.R. n.l dell' Il gennaio 2018 all'art 4 comma ]] " f tutor/zzata, per g/f ann/ 20:Z8, 20]9 e 2020, /a
spesa di euro 50.000 per la concessione di un contributo da ripartire in ragione di euro 30.000 in
favore del Comune di Nuovi per l'organizzazione della manifestazione "Sa Essida de sos candhalieris"
e di euro 20.000 in favore del Comune di Ploaghe per l'organizzazione della manifestazione dei
Candelieri di Ploaghe (missione 07 - programma OI - titolo l)."

e L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018 all'art. 6 comma 27. " È tutor/zzata, per /'anno 20]9, /a spesa d/
euro 100.000 in favore dell'associazione senza scopo di lucro "Borghi autentici d'Italia", quale
contributo per la realizzazione di progetti integrati di promozione dell'ospitalità, finalizzati allo
sviluppo e alla valorizzazione turistica dei borghi autentici della Sardegna emissione 07 programma
01 - titolo l)"
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comma 28. " È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 200.000 in favore del Comune di
Urzulei quale contributo per l'organizzazione del raduno speleologico internazionale (missione 07
programma OI - titolo l)."
comma 30. " È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 35.000, a favore dell'associazione
culturale "Speleo Club Nuxis", per l'attuazione di un programma di promozione del turismo
sostenibile, speleologico e archeologico (missione 07 - programma OI - titolo 1 - capitolo
SC06. 0451)."
comma 31. " È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 50.000 in favore del Comune di
Iglesias per la rievocazione della Sortilla di Iglesias {mìssione 07 - programma OI - titolo 1 - capitolo
SC08. 7312)."

comma 32. " È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 10.000 in favore della rete d'imprese
" Visit Sulcis" quale contributo per le attività di promozione, valorizzazione e internazionalizzazione
del patrimonio turistico e culturale del Sulcis lglesiente (missione 07 - programma OI - titolo l)."
comma 33. " È autorizzata, per l'anna 2019, la spesa di euro 15.000 a favore del Comune di Arbus a
parziale copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione della Festa di Sant'Antonio di Santadi
(missione 07 - programma OI titolo l)."

/

/

/

che con D.G.R 4/43 del 22 gennaio 2019, avente ad oggetto " rega/s/t/ e / cr/ter/ per /'/nd/v/dual/one d/
man€festaz/on/ pubb//che d/ grande /nteresse tur/st/co ", nello specifico punto 1, sono state confermate per
l'anno 2019 le manifestazioni inserite nell'Allegato 3 della medesima delibera, riportante "tipo/og/a
intervento", ";nd/caz/on/ bene#c/ar/o" e "denon/naz/one evento", determinando preventivamente
all'evidenza pubblica un elenco di soggetti beneficiari, nonché confermandone l'importo incrementato del
20% per l'anno 2019, impegnando così in anticipo risorse finanziarie per un importo di € 4.722.679,64 pari
al 62% delle risorse destinate alla legge 7/1955 annualità 2019.

che successivamente e solamente in data 18 Febbraio 2019 è stato approvato l'avviso pubblico per la
presentazione delle domande dei contributi destinati alle manifestazioni pubbliche di grande interesse
turistico rivolto, oltre che agli organismi già precedentemente individuati, ai soggetti che intendono
proporre nuove istanze per le medesime finalità.

- che gli organismi beneficiari, individuati già dalle sopracitate leggi regionali e dall'Allegato 3 della DGR
4/43-2019, assorbono ben il 74% per un importo di € 4.722.679,64 destinato al tematismi dei grandi
eventi, 350.000 € per i centri minori e 585.000 € per gli organismi beneficiari individuati dalle precedenti
leggi di stabilità, che trovano la sola copertura finanziaria nelle uniche risorse disponibili individuate nella
legge di bilancio 2019, residuando solo il 23% all'espletamento delle istante per gli ulteriori cartelloni del
bando 2019.

Considerato che

- sono pervenute a questo assessorato diverse domande per la richiesta di contributi, corredate dai relativi
programmi e preventivi delle spese, non riconducibili, ne al bando in corso ne ai tematismi dei cartelloni
approvati con la D.G.R 4/43 del 22 gennaio 2019, ma allo stesso tempo domande ritenute di particolare
interesse per questa amministrazione, al fine dell'incremento e dello sviluppo del turismo nel territorio

Viale Trieste, IOS - 09123 Cagliari - tel + 39 070 606 7262 fax + 39 070 606 700S pec: tur.assessore@pec.regione.sardegna.it

Email: tur.assessore@regione.sardegna.it - www.regione.sardegna.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA Dell.A SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUM MÈRTZtU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Ufficio di Gabinetto

regionale e per la promozione della destinazione Sardegna attraverso il sostegno del valore esperienziale
del viaggio e dell'ospitalità, come tra l'altro, inserito nel "Piano Strategico di Sviluppo e Marketing Turistico
de[[a Destinazione Sardegna 2018 - 202]." approvato da]]a L.R. 16 de] 20].7.

Il valore strategico del turismo quale fattore determinante sia dal punto di vista della promozione
dell'immagine del territorio che come volano della sua crescita economica, nell'ottica di un consolidamento

del posizionamento dell'Isola sui mercati Nazionali e Internazionali e, conseguentemente, del
rafforzamento del trend positivo di flussi turistici in entrata, nonché con la finalità di qualificare

ulteriormente il valore complessivo dell'offerta destinazione Sardegna, portando all'attenzione della giunta
un rafforzamento per l anno in corso con la necessità di attivare processi integranti di sviluppo e
promozione del territorio che pongano al centro nuove offerte di esperienza di vacanza tali da accrescere
l'attrattività della destinazione Sardegna anche al di fuori della Sardegna stessa e della sola stagione
balneare, azioni che assumono un ruolo complementare a quelle già sostenute nell'anno in corso.

Pertanto l'Assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che

preso atto delle domande pervenute all'assessorato riportate nell'elenco, in attuazione dell'Art.4 della
L.R.07/1955, propone alla giunta regionale di approvare l'elenco degli organismi richiedenti che con DGR
32/42 dell' 08 agosto 2019 ha dato mandato alla D.G dell'Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio
affinché ne dia corretta esecuzione previa istruttoria delle pratiche secondo le regole di progettazione e
rendicontazione in armonia a quanto già definito per le manifestazioni pubbliche di grande interesse
turistico disciplinate dalla L.R.07/1955 annualità 2019, e per quanto compatibile, gli organismi individuati,
dovranno fare riferimento alla disciplina di cui DGR 4/43 del 22 gennaio 2019 - Allegatol- e alla modulistica
elaborata dalla stessa per l'accettazione e la rendicontazione di contributi. Disciplina e regolamento, alla
quale la DGR 32/42 rinvia per la parte procedurale, prevedendo che venga pubblicato l'avviso pubblico al
quale presenteranno domanda oltre che agli organismi già individuati in elenco anche ulteriori soggetti
che presenteranno istanza per le medesime finalità.

in riferimento alla richiesta di pubblicazione delle graduatorie delle istanze ammesse e non ammesse, ai
contributi previsti, con la determinazione del 18 Febbraio 2019, si comunica che le stesse sono in fase di

pubblicazione sul sito della Regione e che verranno pubblicate insieme e non frazionate, come
precedentemente compiuto negli anni passati, il tutto determinato da una scelta che rientra in una più
generale e puntuale azione di razionalizzazione e velocizzazione dell'attività dell'Assessorato, ma
soprattutto apportando una novità sostanziale per le più di 417 istanze degli anni precedenti, trovate
incagliate e portate all'espletamento e alla liquidazione in soli 4 mesi a seguito di una mia nota del 04
giungo 2019 indirizzata alla D.G. ( n.991/Gab ). ]no]tre è bene precisare che per ]'annua]ità 20].9 il numero
delle istanze ammissibili al bando è cresciuto di quasi un terzo rispetto all'anno precedente e che purtroppo
la dotazione finanziaria destinata dalla passata legislatura è stata uguale a quella per l'anno 2018 a fronte di
una crescita degli organismi beneficiari e un aumento del 20% già destinato al " caffe//one de/ grand/
everlf/" impegnando risorse finanziarie pari a € 4.722.679,64 e dalle precedenti leggi di stabilità con un
importo di € 585.000, da attingere sempre dagli stessi capitoli destinati alla legge 07/1955 ipotecando
quindi i1 74% delle risorse messe a disposizione per l'espletamento del bando 2019.
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In tal senso si precisa inoltre che la cifra totale dei contributi è stata incrementata da un mìo atto di
indirizzo con data 20 settembre scorso per un successivo aumento del budget pari a l milione di euro,
recuperato da varie economie di spese, purtroppo uniche attualmente e immediatamente disponibili da
impegnare per questi capitoli.

l Capo di Gp6inetto

Do' B S
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