COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 12 del 07/03/2019
Proposta Deliberazione n. 18 del

07/03/2019

COPIA

Oggetto: L.R. 21 Aprile 1955, n° 7 – Contributi per manifestazioni pubbliche di
grande interesse turistico. Festeggiamenti in onore di Sant'Ignazio
da Laconi – Annualità 2019. Approvazione del programma di
massima e del relativo preventivo di spesa, finalizzato alla
presentazione della richiesta di finanziamento.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di marzo alle ore 17:00 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. 21 Aprile 1955, n° 7 articolo 1, lett. c – Contributi per manifestazioni
pubbliche di grande interesse turistico;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 4/43 del 22.01.2019 (e relativi allegati n°
1, 2, 3, e 4), con la quale vengono stabiliti i requisiti e criteri per l’individuazione di
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, nonché direttive sulla
rendicontazione ed erogazione dei contributi, in relazione all’annualità 2019;
Vista la Determinazione RAS – Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e
Commercio – n° 154 del 18.02.2019 – prot. 2597 – con la quale, a seguito della deliberazione
precedentemente citata, è stata disposta l’approvazione dell’avviso afferente la fissazione
del termine iniziale e finale per la presentazione delle domande nonché della modulistica
da utilizzare per la presentazione delle domande di agevolazione e per la rendicontazione
– annualità 2019;
Visto l’Avviso pubblico, il quale dispone che la trasmissione delle istanze di agevolazione
a valere sulla Legge regionale in oggetto dovrà avvenire da Lunedì 18 febbraio 2019
(termine iniziale) e fino a Lunedì 18 Marzo 2019 (termine finale), esclusivamente mediante
compilazione della modulistica all’uopo approvata ed utilizzo dei canali di trasmissione
indicati;
Considerato che l’Avviso Pubblico è rivolto:
- a soggetti che intendano proporre manifestazioni inserite nei “grandi eventi 2019”;
- a soggetti che intendano proporre manifestazioni da inserire nei “cartelloni tematici
degli eventi 2019”;
- a soggetti che intendano proporre manifestazioni da inserire nel cartellone unico
degli eventi dei centri minori 2019 (comuni con popolazione non superiore ai 5.000
abitanti);
Considerata la grande rilevanza turistica dei festeggiamenti in onore di S. Ignazio da
Laconi, il più venerato dei Santi sardi, che si svolgono a Laconi sin dal 1951 (anno di
santificazione) e che coinvolgono molti visitatori tra turisti e pellegrini;
Considerato che si ritiene di inoltrare, entro il termine finale del 18 Marzo 2019,
all’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, richiesta di contributo a
valere sulla L.R. 21 Aprile 1955, n° 7, per il finanziamento della manifestazione sopra citata
per l’annualità 2019;
Visto il programma di massima della manifestazione per l’annualità 2019 e il relativo
preventivo di spesa, i quali verranno eventualmente rimodulati sulla base del contributo
eventualmente concesso dalla RAS;
Considerato che le disposizioni regionali prevedono una percentuale unica di
cofinanziamento obbligatorio a carico del comune beneficiario nella misura del 30%
nonché l’obbligo di utilizzo di una percentuale non inferiore al 10 % del contributo
assegnato per finalità di promozione e comunicazione dell’evento;
Ritenuto di approvare il programma di massima e relativo preventivo di spesa della
manifestazione denominata “Festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da Laconi –
Annualità 2019”, con finalità di presentazione della richiesta di finanziamento
all’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, a valere sulla L.R. 21
Aprile 1955, n° 7;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica e del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;

Tutto ciò premesso
UNANIME DELIBERA
-

-

-

approvare il programma di massima e relativo preventivo di spesa della
manifestazione denominata “Festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da Laconi –
Annualità 2019”, con finalità di presentazione della richiesta di finanziamento
all’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, a valere sulla L.R. 21
Aprile 1955, n° 7;
di dare atto che, al momento della eventuale concessione del contributo da parte
dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, si farà fronte alla
quota di finanziamento a carico del Comune, commisurata al contributo assegnato e
nella misura del 30%, con apposito intervento riferito ai servizi turistici del bilancio
previsionale 2019;
Di inoltrare l’istanza per la concessione del contributo di cui trattasi all’Assessorato
Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio entro il 18 Marzo 2019.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 07/03/2019

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 07/03/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 07/03/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 07-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 07-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Deliberazione della Giunta n. 12 del 07/03/2019

