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Oggetto Interrogazione n.1507/A sulla delibera della Giunta regionale n.18/82 del
10 giugno 2022 "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. legge regionale n.7 del 21 aprile 1955,
articolo l, lett. c)", con particolare riferimento al cartellone regionale delle
manifestazioni folkloristiche e tradizionali. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1595 del 5 luglio 2022 inviata

dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

sulentl

[a presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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Oggetto: Riscontro interrogazione n. 1507/A "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. legge regionale n. 7 del 21 aprile
1955, articolo l, lett. c)", con particolare riferimento al cartellone regionale delle manifestazioni
folkloristiche e tradizionali

In riferimento all'interrogazione in oggetto,

a seguito del parere favorevole con osservazioni, rilasciato dalla Quinta Commissione sul (P/192) "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. l lett. C)", espresso a maggioranza, questo Assessorato provvederà

in conformità. Pertanto con riferimento all'allegato 2/B, al punto 5.6 alla voce "Attività collaterale", dopo Il
periodo "Esibizioni di canto a tenore e/o canto a chitarra", sarà inserito il seguente: "cori polifonia e poesia
di improwisazione nelle varianti regionali sarde'

L'attività istruttoria è di norma svolta dal dipendenti dell'Assessorato opportunamente individuati dal
Dirigente responsabile. oppure qualora ricorrano i presupposti, può essere affidata all'esterno nel rispetto

del codice degli appalti spunto 9.2.2. dell'Allegato l alla Del. G.R. n. 18/82 del l0.6.2022).

Qualora uno o più criteri di valutazione comportino una valutazione soggettiva, ovvero qualora sia
necessario procedere ad una valutazione discrezionale o comparativa o qualitativa del progetto, il Direttore

del Servizio nomina una Commissione giudicatrice (punto 9.6.3 lett. b dell'Allegato l alla Del. G.R. n. 18/82
del l0.6.2022)
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La Commissione giudicatrice (punto 9.6.4 de]]'A]]egato ]. alla Del. G.R. n. 18/82 del l0.6.2022)

a. è composta da un numero di componenti. di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare

complessità, in tal caso il numero può essere elevato a 5; ciascun componente può lavorare a
distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e la
collegialità della Commissione

b. i componenti la Commissione e i soggetti istruttori, al momento della nomina o individuazione.

devono autocertificare l'insussistenza di rapporti di parentela. coniugi o affinità entro il terzo grado

con i soggetti proponenti o i loro rappresentanti, e che, negli ultimi tre anni a partire dalla scadenza

del termine di presentazione delle domande, non sono stati soci o amministratori dei soggetti
proponenti.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle istanze, secondo quanto previsto dall'art. 77 del codice degli
appalti.

Si coglie l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti

Il c
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