
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   139   del   28.07.2016

Approvazione progetto di grande interesse turistico denominato "Sa 
Campidanesa, antiche dimore, gusti e contixeddus " e richiesta di 
contributo all'Assessorato al Turismo della R.A.S. ai sensi della L.R. 
21.04.1955, n. 7, art.1, lett. c).

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

– l'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna ha pubblicato, con scadenza
al 29/07/2016, un bando per la concessione di contributi per la realizzazione di
manifestazioni  pubbliche  di  grande  interesse  turistico  previste  dalla  Legge
Regionale  n.7 del 21/04/1955;

– l'intervento, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo del turismo, sostiene le
manifestazioni che rappresentino un attrattore turistico in grado di qualificare
l’offerta e diversificare i flussi nell’arco dell’anno e su tutto il territorio, e, al fine
di  definire  un  calendario  regionale  di  eventi,  è  prevista  l’erogazione  di
contributi per manifestazioni collocate nell’ambito di diversi “cartelloni”;

– possono presentare domanda di finanziamento organismi non aventi scopo di
lucro, quali:

• enti pubblici singoli e associati;

• organismi privati regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata
registrata;

• comitati organizzativi, costituiti in forma scritta anche non pubblica;

• associazioni sportive dilettantistiche, enti o federazioni sportive;

Dato  atto  che  l’Amministrazione  comunale  intende  promuovere,  mediante  la
realizzazione  di  iniziative  di  carattere  enogastronomiche,  artistico,  culturali  e  di
spettacolo di vario genere   finalizzate a potenziare l’affluenza di turisti  e visitatori,
fedeli  e  non,  una precisa  azione  indirizzata  a  valorizzare  il  proprio  territorio  e  a
potenziarne le aspirazioni turistiche;

Vista  la  proposta  per  la  realizzazione  di  un  progetto  culturale  incentrato  su
manifestazioni  enogastronomiche  di  prodotti  agroalimentari  tipici,  in  casa
campidanese,  con  esposizioni  e  narrazione  delle  tradizioni, di  grande  interesse
turistico, denominato  ”Sa Campidanesa, antiche dimore, gusti e contixeddus”, i cui
contenuti  sono  in  linea  con  quanto  l’Amministrazione  Comunale  di  Sestu  si  è
prefissata in ambito di turismo, cultura e spettacolo;

Tenuto conto che il progetto prevede la sua attuazione a Sestu nel periodo compreso
fra il 12 e  il 26 novembre 2016, anche in concomitanza con diverse manifestazioni di
tipo culturale e sociale;

Appurato che l'iniziativa, per temi e contenuti, rientra nello spirito e nelle finalità che
si  vogliono  perseguire  in  quanto  mirata  alla  valorizzazione  del  territorio  e  al
potenziamento del turismo locale attraverso percorsi  legati alle tradizioni popolari,
quale indotto per dar vita a situazioni ben strutturate di crescita culturale, economica
ed occupazionale e per porre le basi idonee ad inserire in modo stabile Sestu in un
circuito turistico di lunga durata;

Dato atto che è intendimento dell’Ente inoltrare istanza all’Assessorato al Turismo
della R.A.S. al fine di ottenere un finanziamento per un progetto ai sensi della L.R.
n.7 del 21/04-1955, art .1, lett c), cartellone Turismo enogastronomico;

Considerato che per la realizzazione del progetto (il cui programma di massima delle
iniziative e il piano finanziario si allegano alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale) si prevede un costo totale di € 13.650,00, di cui € 9.555,00
corrispondente al 70% della spesa complessiva, da finanziarsi col contributo R.A.S. -
L.R. n. 7 del 21/04/1955. art 1, lett c);



Valutata  positivamente  la  possibilità  di  gestire  direttamente  la  realizzazione  del
progetto  avvalendosi  per  la  relativa  attuazione  e  per  l’effettuazione  di  alcune
manifestazioni previste nello stesso anche di associazioni e/o altri soggetti di Sestu e
non che possiedono comprovata esperienza nell’organizzazione e realizzazione di
iniziative similari;

Dato  atto  che  al  cofinanziamento  da  parte  del  Comune  si  provvederà
successivamente nel caso in cui la richiesta di finanziamento del contributo R.A.S.
vada a buon fine;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40/16 del 06/07/2016 con la quale
sono  stati  stabiliti  i  criteri  di  ammissibilità  e  rendicontazione  dei  contributi  per
manifestazioni  pubbliche  di  grande  interesse  turistico di  cui  alla  L.R.  n.  7  del
21/04/1955, art.1, lett c);

Ritenuto di non dover richiedere il parere contabile, in quanto il presente atto non
presenta riflessi diretti o indiretti sul bilancio;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime.

DELIBERA

Di approvare il programma di massima delle iniziative e il piano finanziario contenuti
nel  progetto  culturale,  incentrato  su  manifestazioni  enogastronomiche  di  prodotti
agroalimentari tipici, in casa campidanese, con esposizioni e narrazione di tradizioni,
di  grande  rilievo,  denominato  “Sa  Campidanesa,  antiche  dimore,  gusti  e
contixeddus”, da effettuarsi a Sestu nel periodo compreso tra il 12 e  il 26 novembre
2016, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il preventivo di spesa complessivo relativo all’attuazione del progetto
è quantificato in € 13.650,00;

Di richiedere all’Assessorato al Turismo della R.A.S., per l’anno 2016, un contributo
di € 9.555,00, ai sensi della L.R. n. 7 del 21/04/1955, art 1, lett c), corrispondente al
70% del totale complessivo della spesa preventivata per la realizzazione del progetto
culturale di cui trattasi;

Di dare atto che il progetto troverà attuazione solo ed esclusivamente ad avvenuta
approvazione del finanziamento da parte della R.A.S.;

Di impegnarsi a stanziare, ad avvenuta concessione del finanziamento Regionale per
la realizzazione dell'intervento in oggetto, la somma relativa alla quota a carico del
Comune di Sestu, pari ad euro 4.095,00;

Di  dare  atto  che  si  provvederà  all’attuazione  del  progetto  nel  rispetto  di  quanto
stabilito dai criteri e dalle direttive della R.A.S. per l’assegnazione dei contributi della
Legge n.7/1955 e per la relativa rendicontazione;

Di  gestire  direttamente  la  realizzazione  del  progetto  avvalendosi  per  la  relativa
attuazione e per l’effettuazione di alcune manifestazioni previste nello stesso anche
di  associazioni  e/o  altri  soggetti  di  Sestu  e  non,  che  possiedono  comprovata
esperienza nell’organizzazione e realizzazione di iniziative similari;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   28/07/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
02/08/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 17/08/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/08/2016 al 17/08/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/07/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.08.2016

Deliberazione della Giunta n. 139 del 28/07/2016



Modello A/1 Relazione illustrativa 2016 

  (L.R. 21.04.1955 n. 7, art. 1, lett. C)
 

COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 – 09028

TEL. 070-23601

(Su carta intestata del soggetto proponente)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA MANIFESTAZIONE

SOGGETTO PROPONENTE: ____COMUNE DI SESTU

TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE: _”SA CAMPIDANESA” antiche dimore, gusti e contixeddus

CARTELLONE _TURISMO ENOGASTRONOMICO_

Attestare e documentare i requisiti previsti dalla DGR 40/16 del 6/7/2016

DATA INIZIO MANIFESTAZIONE_12 NOVEMBRE 2016 

DATA FINE MANIFESTAZIONE _26 NOVEMBRE 2016

1) DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE/EVENTO

(Finalizzata a dimostrare con chiarezza ed efficacia la rispondenza della manifestazione proposta ai requisiti e criteri di 

ammissibilità e valutazione, definiti con DGR n. 40/16 del 6.7.2016 e suoi allegati)

”SA CAMPIDANESA” antiche dimore, gusti e contixeddus

 “Il gioco chiassoso dei bambini, i profumi e sapori dei piatti tipici  e is contusu spontanei in un 

cortile sul far della sera”. 

Da questa immagine, cara alla memoria e alla fantasia di tutti noi, è nata e si è sviluppata l’idea di 

questo progetto.

In un paese (Sestu), una volta piccolo ed agricolo, ora oppresso da una smodata esplosione 

demografica, abbiamo voluto cercare il recupero non solo architettonico, ma soprattutto filosofico 

ed etico delle vecchie e splendide case campidanesi; è doveroso se non obbligatorio ridare vita alle 

antiche dimore e renderle fruibili all’intera comunità sestese e non solo, per far sì che “Sa 

Campidanesa” venga aperta al pubblico; ricostruendo tutta la tradizione sia a livello artigianale 

che enogastronomico.

Il progetto si svolgerà nelle “Corti” di 3 case campidanesi di Sestu, all’interno di esse si potranno 

degustare prodotti tipici del luogo e vedere le donne che preparano i piatti tradizionali per una 

riscoperta e valorizzazione dei prodotti locali; verranno presentati i prodotti agroalimentari tipici 

ancora in uso:

1



Modello A/1 Relazione illustrativa 2016 

  (L.R. 21.04.1955 n. 7, art. 1, lett. C)
 

COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 – 09028

TEL. 070-23601

Un’attenta ed accurata ricerca delle storie dei vecchi proprietari, dei vicini, di chi nel passato ha 

frequentato questi “cortili” come momento di svago, di crescita e conoscenza; i ricordi ancora vivi 

dei centenari che il paese di Sestu ha la fortuna di avere, per una giusta e precisa ricostruzione 

della tradizione tipica enogastronomica ed agroalimentare.

Il progetto si realizzerà nel mese di Novembre; tutti intorno a “sa forredda” per degustare, sentire e

riscoprire il piacere di stare insieme e cucinare i prodotti tipici del luogo.

Il comune di Sestu ha nel suo interno uno specifico comparto produttivo, quello agricolo, i 3 

produttori agricoli principali saranno inseriti all’interno della manifestazione con i loro prodotti e si 

incontreranno con quelli enogastronomici e commerciali del luogo; un vasto comparto culturale è 

perfettamente integrato nel territorio e si collegherà con la manifestazione a pieno ritmo; 2 

associazioni folkloristiche e 1 associazione che si occupa di cultura archeologica.

Il progetto sarà divulgato il più possibile nell’intera Regione, attraverso la distribuzione nelle varie 

provincie del materiale pubblicitario che verrà affisso e distribuito oltre che nei comuni 

dell’hinterland cagliaritano, nel sulcis Iglesiente, Medio Campidano e Oristano.

Verrà creato un sito web interamente dedicato alla manifestazione con una visibilità sia a livello 

regionale che nazionale ed internazionale; un ufficio stampa che coordinerà la distribuzione 

pubblicitaria su stampa, radio e TV regionali, sui principali aeroporti della sardegna verranno 

affissi manifesti e distribuito il materiale pubblicitario con annesso percorso e cartina che indichi il 

luogo esatto dove sono situate le “Campidanesi” dove si svolgerà la manifestazione.

 (Si rammenta che, ai sensi dell’art.  17 dell’Allegato n. 1 alla DGR n. 40/16 del 6.7.2016 “La Direzione del Servizio Promozione

procederà, ai sensi della DGR n. 12/7 dell' 8.03.2016 (punto “d” - principi ordinatori) e della presente Deliberazione (art. 4 p.to “d”),

ad adottare sistemi di “monitoraggio delle azioni realizzate dai beneficiari al fine di acquisire elementi utili per la misurazione e la

valutazione del ritorno effettivo derivante dall'impiego delle risorse pubbliche, in relazione alle diverse e specifiche finalità per le

quali i contributi siano stati concessi, in vista del miglioramento delle politiche pubbliche di sostegno del turismo in Sardegna”.)
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Modello A/1 Relazione illustrativa 2016 

  (L.R. 21.04.1955 n. 7, art. 1, lett. C)
 

COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 – 09028

TEL. 070-23601

2) PROGRAMMA DETTAGLIATO CON INDICAZIONE DEI GIORNI E DELLE LOCALITA’ DI EFFETTUAZIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE:

Data Località Sede della

manifestazione

(Specificare se la sede possiede

i requisiti così come indicato

nell’art. 4, All. 2 della DGR

40/16)

Attività programmata

12/11/2016 SESTU CASA CAMPIDANESE PREPARAZIONE E DEGUSTAZIONE PRODOTTI 

TIPICI – ESPOSIZIONE E NARRAZIONI TRADIZIONI 

19/11/2016 SESTU CASA CAMPIDANESE PREPARAZIONE E DEGUSTAZIONE PRODOTTI 

TIPICI – ESPOSIZIONE E NARRAZIONI TRADIZIONI 

26/11/2016 SESTU CASA CAMPIDANESE PREPARAZIONE E DEGUSTAZIONE PRODOTTI 

TIPICI – ESPOSIZIONE E NARRAZIONI TRADIZIONI 

Informazioni sui Comuni

Tutti i Comuni sotto i 50.000 abitanti SI X           NO □
Elenco Comuni dove si svolge la manifestazione: Sestu

TOTALE COMUNI1

3) PERIODO DI SVOLGIMENTO 

(Il punteggio, con riferimento alle giornate di programmazione, sarà assegnato qualora la manifestazione si svolga per almeno il 70%

 nel periodo di riferimento del punteggio stesso) 

Periodo Barrare con una X

Da ottobre a maggio X

A giugno o a settembre

A luglio o ad agosto

4) COFINANZIAMENTO

Cofinanziamento della manifestazione Barrare con una X

3



Modello A/1 Relazione illustrativa 2016 

  (L.R. 21.04.1955 n. 7, art. 1, lett. C)
 

COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 – 09028

TEL. 070-23601

Dal 10% al 14% oltre il cofinanziamento obbligatorio

Dal 15% al 20% oltre il cofinanziamento obbligatorio

Oltre il 20% rispetto al cofinanziamento obbligatorio

Cofinanziamento privato pari o oltre il 5%

Cofinanziamento privato pari o oltre il 10%

5) PIANO PUBBLICITARIO

6.1   Presenza di ufficio stampa (barrare): SI X        NO 

(se “SI” presentare copia contratto o accordo con soggetto interessato o agenzia di comunicazione)

Nome del soggetto interessato o agenzia di comunicazione Presenza del contratto

LAURA PICCIAU  SI              NO  

6.2

Pubblicità (è necessario produrre la documentazione su supporto 

digitale) 
Azioni Barrare con una X

Sito web manifestazione Presenza sito dedicato x

Pubblicità TV/RADIO canale internazionale Spot per minimo 5 gg

Pubblicità TV/RADIO su canali nazionali o 

piattaforma SKY 

Spot per minimo 5 gg

Pubblicità su stampa internazionale Min. 3 inserzioni

Pubblicità su stampa nazionale Min. 3 inserzioni

Pubblicità nel web Presenza min. 15 gg

Pubblicità su TV/RADIO regionali Spot per minimo10 gg x

Pubblicità su stampa regionali Min. 5 inserzioni x

Pubblicità negli aeroporti della Sardegna n. aeroporti (max 3) N. 3

6.3

Affissioni nella regione (indicare le province oggetto di affissione (con riferimento alle 8 province)

Cagliari

Carbonia Iglesias

Medio Campidano

Oristano

6) RISONANZA DELLA MANIFESTAZIONE: 

7.1  Sulle emittenti televisive/radio nazionali o internazionali

(allegare documentazione a comprova in supporto digitale)

Nome emittente

(NB: NO emittenti locali)

è necessario dimostrare di essere comparsi in almeno

un programma televisivo sulle emittenti

Nome del programma Data del programma  
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Modello A/1 Relazione illustrativa 2016 

  (L.R. 21.04.1955 n. 7, art. 1, lett. C)
 

COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 – 09028

TEL. 070-23601

Televisive/Radio nazionali o internazionali che citi il

nome della manifestazione nel triennio

2013/2014/2015 o nel triennio 2014/2015/2016 

7.2  Nella stampa nazionale quotidiana o periodica nazionale o internazionale

(allegare documentazione a comprova in supporto digitale)

Nome testata

NB: NO stampa locale
è necessario produrre almeno due articoli che citino il

nome della manifestazione nella stampa quotidiana o

periodica nazionale nel triennio2013/2014/2015 o nel

triennio 2014/2015/2016

Tipo testata
 (quotidiano o periodico)                     

Data di pubblicazione 

dell’articolo 

7.3  Novità della manifestazione

Anni di manifestazione effettuata in assenza di contributo Regionale 

(negli ultimi 5 anni)

Specificare gli anni

_______________

7.4  Consolidamento della manifestazione

Anni di manifestazione effettuata

 (E’ necessario produrre documentazione probante gli anni di svolgimento della manifestazione)

Numero anni

_______________

7) AZIONI COLLATERALI (barrare):  SI         NO 

(Se “SI”, illustrare nella tabella)

8.1  

Azioni e programmi sinergici con specifici comparti 

produttivi e culturali del territorio (Da illustrare)

Comparto produttivo coinvolto 
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Modello A/1 Relazione illustrativa 2016 

  (L.R. 21.04.1955 n. 7, art. 1, lett. C)
 

COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 – 09028

TEL. 070-23601

8.2

Azioni di accoglienza turistica nel territorio e di creazione di pacchetti turistici
Da documentare e illustrare (tutta la documentazione a comprova dovrà riportare un codice identificativo “Allegato n….”)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8.3

Misure di sostenibilità ambientale dell’iniziativa:
Da documentare e illustrare (tutta la documentazione a comprova dovrà riportare un codice identificativo “Allegato n….”)

7) riduzione della produzione e gestione dei rifiuti (ecostoviglie, acqua di rete, raccolta differenziata, ecc.)  
anche attraverso l’utilizzo di materiali ecologici e/o provenienti dal riciclo per gli allestimenti (illustrare e 

documentare):

8) riduzione dei consumi energetici e l’utilizzo di fonti rinnovabili (illustrare e documentare):

9) riduzione degli impatti dei trasporti (illustrare e documentare):

10) azioni di coinvolgimento e comunicazione per l’adozione di comportamenti sostenibili durante l’evento 
(illustrare e documentare):

8) SOLO per il Cartellone dello “Spettacolo”

GENERE ARTISTICO

DURATA

AMBITO TERRITORIALE 

6



Modello A/1 Relazione illustrativa 2016 

  (L.R. 21.04.1955 n. 7, art. 1, lett. C)
 

COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 – 09028

TEL. 070-23601

9) SOLO per il Cartellone degli “Eventi Sportivi”: 

Assegnazioni di titoli internazionali, nazionali,

regionali

(farà fede la presentazione di idonea documentazione rilasciata
dalla Federazione/E.P.S., indicante i titoli messi in palio)

Specificare i titoli assegnati (barrare con una x) 

Campionato mondiale e/o europeo                

Campionato italiano o finale naz.le E.P.S.      

Titolo Regionale                                              

Presenza di atleti nazionali o internazionali
(farà fede la presentazione di idonea documentazione rilasciata

dalla federazione, attestante la residenza degli atleti)

Specificare il numero degli atleti 

Tot. Atleti partecipanti  n. _______    di cui:

Atleti nazionali                n. _______

Atleti stranieri                 n. _______

Atleti sardi                       n. _______

Luogo e Data

Timbro e firma del legale rappresentante    

                      __________________________________
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(Su carta intestata del soggetto proponente) Modello A/2  Preventivo Finanziario 2016

  (L.R. 21.04.1955 n. 7, art. 1, lett. C)

COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 – 09028

TEL. 070-23601

PREVENTIVO FINANZIARIO

ENTRATE

Voci in entrata per attuazione programma Importi

1 Contributo richiesto Regione Autonoma Sardegna Assessorato del Turismo  L.R. 7/55 € 9.555,00

2 Contributi e finanziamenti dallo Stato (specificare)

_________________________________________

_________________________________________

€

3 Totale altri contributi da enti pubblici:

Di cui:  Altri Assessorati/Enti/Agenzie regionali  ___________________________

             Enti locali                                                       Comune di Sestu

€ 4.095,00

4 Contribuzioni da privati € 

5 Incassi €

6 Entrate derivanti da contratti di sponsorizzazione €

7 Quote proprie €

8 Altre entrate (specificare)

________________________________________________________

€

TOTALE € 13.650,00

USCITE

A) SPESE DIRETTE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

A1.    Compensi e retribuzioni artistiche/specialistiche

Voci di spesa
Importi 

1 Compensi agli artisti €

2 Compensi ai relatori € 200,00

3 Compensi alle compagnie e complessi €

1



4 Altri compensi ( specificare voce ammissibile solo se dettagliata)

Direzione Artistica_ € 1.000,00

5 Atleti €

6 Premi agli atleti €

TOTALE € 1.200,00

A2.   Compensi e retribuzioni al personale tecnico

(tecnici, giudici, sicurezza, servizio medico, ecc.)

Voci di spesa
Importi

1 Personale tecnico € 300,00

2 Altro personale (giudici, sicurezza, servizio medico, ecc.) € 300,00

3 Altre collaborazioni ( specificare voce ammissibile solo se dettagliata) €

TOTALE € 600,00

B) PRESTAZIONI DI SERVIZI DI “CARATTERE SPECIALISTICO”

1

Direzione tecnico-organizzativa (max 5% contributo concesso, all. 1, art. 11, lett. B) € 1.200,00

C) ONERI SOCIALI E TRIBUTI

Voci di spesa Importi

1 EX ENPALS, INPS € 350,00

2 INAIL €

3 IRPEF, IRAP € 500,00

4 ALTRO €

TOTALE € 850,00
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D) VIAGGIO E SOGGIORNI

Voci di spesa Importi

1 Viaggi personale  lettera A1) €

2 Alloggio personale lettera A1) €

3 Vitto personale  lettera A1) €

4 Viaggi personale tecnico lettera A2) €

5 Alloggio personale tecnico lettera A2) €

6 Vitto personale tecnico lettera A2) €

TOTALE €

E) COMPENSI AD ALTRI SOGGETTI E/O ORGANISMI “PER PREST AZIONI DI SERVIZIO”  (dettagliare)

Denominazione soggetti/organismi Importi

€ 

€

€

TOTALE €

F) LOCALI, IMPIANTI E STRUTTURE

Voci di spesa Importi

1 Affitto locali €

2 Impianti e strutture € 500,00

TOTALE € 500,00

G) REALIZZAZIONI, ALLESTIMENTI, RIALLESTIMENTI 

Voci di spesa Importi

1 Trasporti, montaggi, smontaggi € 

2 Materiale elettrico e fonico €

3 Noli, manutenzioni e assistenza € 1.500,00

4 Altre spese (specificare) €

TOTALE € 1.500,00

H) IDEAZIONE E PRODUZIONE DI VEICOLI INFORMATIVI, GADG ET E ALTRI MATERIALI 

PROMOZIONALI DELL’INIZIATIVA

Voci di spesa Importi

1 Ideazione materiale € 500,00

2 Produzione materiale € 500,00

TOTALE € 1.000,00
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I) PIANO PUBBLICITARIO

Voci di spesa Importi

1 Ufficio stampa € 8.00,00

2 Sito web dedicato € 800,00

3 Spot televisivi/radio: emittenti internazionali €

4 Spot televisivi/radio: emittenti nazionali o piattaforma SKY €

5 Spot televisivi/radio: emittenti regionali o locali € 1.200,00

6 Pubblicità su stampa quotidiani o periodici internazionali €

7 Pubblicità su stampa quotidiani o periodici nazionali €

8 Pubblicità su stampa quotidiani o periodici locale (es. L’Unione Sarda, La Nuova Sardegna) 

a diffusione regionale

€ 1.200,00

9 Pubblicità nel web € 300,00

10 Pubblicità negli aeroporti € 1.000,00

11 Altro: tipografia, stampa, grafica € 1.500,00

TOTALE € 6.800,00

L) SIAE

Voci di spesa SIAE Importi

TOTALE €

M) ALTRE SPESE DI DIRETTA IMPUTAZIONE ALLA MANIFESTAZI ONE (da dettagliare e specificare)

Voci di spesa
Importi

€

€

€

TOTALE €

N) SPESE GENERALI FORFETTARIE (MAX 3%)

TOTALE €

TOTALE GENERALE DELLE USCITE    (A + B + C + D + E + F + G + H + I + L + M + N)
13.650,00€

TOTALE €13.650,00 
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RIEPILOGO COMPLESSIVO DEL BILANCIO PREVENTIVO

ENTRATE

€ 13.000,00

USCITE

€ 13.650,00

DIFFERENZA ENTRATE/USCITE1

650,00 € 

TOTALE A PAREGGIO

€13.650,00

Luogo e Data Timbro e firma del legale rappresentante

_________________________________

1 Qualora l’importo delle uscite dovesse superare l’importo delle entrare è fatto obbligo ai soci, al fine di ottenere il pareggio del 
preventivo, di integrare con propri fondi la differenza creatasi.
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ALLEGATO A/2016
ALLEGATO A

COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 – 09028
TEL. 070-23601

DOMANDA DI CONTRIBUTO per l’organizzazione di manif estazioni pubbliche di grande interesse 

turistico, ai sensi della L.R. 7/1955, art. 1, lett  C) Deliberazione della Giunta Regionale n 40/16 de l 

06.07.2016 – Secondo intervento -

MARCA

BOLLO

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato del Turismo

Servizio Promozione

Viale Trieste, 105

09123 Cagliari

Oggetto : L.R. 21.04.1955 n.7, art.1, lett C) – Contributo per l’organizzazione della manifestazione:1”SA 

CAMPIDANESA” antiche dimore, gusti e contixeddus “

______________________________________________________________________________________

La sottoscritta Maria Paola Secci, codice fiscale2 SCCMPL67A53I624K rappresentante legale del3 Comune di Sestu (Ca)

codice  fiscale  80004890929  con  sede  in  Sestu,  CAP  09028,  via  Scipione  n.  1,   tel  .070/2360259,  email

sport.cultura@comune.sestu.ca.it, a nome e nell’esclusivo interesse dell’organismo che rappresenta, rivolge istanza a

codesto Assessorato al fine di poter beneficiare di un contributo ai sensi della L.R. 21.04.1955 n. 7 per l’organizzazione

della manifestazione in oggetto, da realizzare in Sardegna nel corso dell’anno 2016.

DICHIARA

Ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000  e successive  modifiche  ed  integrazioni,  consapevole  d elle

responsabilità penali cui può andare incontro in ca so di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso d i atti falsi,

ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decorrenza dei benefici conseguenti  al provve dimento

eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni n on veritiere, ai sensi dell’articolo 75 dello stess o D.P.R. 

1 
Indicare il nome della manifestazione;

2 
Indicare il codice fiscale del rappresentante legale;

3 
indicare la precisa ragione sociale dell’Organismo;

1



ALLEGATO A/2016
ALLEGATO A

COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 – 09028
TEL. 070-23601

1) Il cartellone per il quale la manifestazione inte nde concorrere è il seguente(*): TURISMO 

ENOGASTRONOMICO

(*) Si precisa che l’ufficio provvederà “eccezionalmente”, ove sussista no sufficienti dettagli informativi, a ricollocare

l’istanza all’interno del cartellone più rispondent e alle caratteristiche della manifestazione che si intende realizzare,

qualora, in sede di istruttoria, rilevi l’errata in dicazione dello stesso da parte del proponente.

Nel caso in cui il programma delle attività propost e non risulti rispondente con quanto definito nella  premessa della

presente Deliberazione della Giunta Regionale e neg li Art. 3 e 4 e, di conseguenza, non coerente con q uanto previsto

nei diversi cartelloni, ovvero la manifestazione no n fosse ascrivile ad alcuno degli stessi, l'istanza  verrà dichiarata

non ammissibile .

2) di avere piena conoscenza dei criteri e modalità di concessione  dei contributi di che trattasi, app rovati

dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 40/1 6 del 06.07.2016 (Allegato 1);

3) di essere in possesso dei requisiti soggettivi pr evisti dalla sopraccitata Deliberazione (Allegato 1 , art.

3);

4) che la  manifestazione si  svolgerà in  luogo pubbli co o aperto al  pubblico a cui si  potrà  accedere

liberamente, senza vincolo di tessaramento associativo o per invito; x

5) che i rendiconti di eventuali altri contributi pe rcepiti negli ultimi 5 anni, ai sensi della

L.r. 7/55, sono stati regolarmente presentati     s i   X  no  ,  ovvero sia stata presentata

rinuncia formale   

6) di richiedere un contributo a valere sulla L.R. n. 7/1955 pari al 70% della spesa complessiva relativa alla

manifestazione;
7) che:

 in quanto organismo privato, la gestione della manifestazione è diretta e non viene disposto alcun affidamento a
terzi; 

X in quanto organismo pubblico, ha disposto di affidare a terzi tutta o parte della manifestazione; 

8) che il seguente conto corrente bancario/postale dedicato, ai sensi dell’art. 3, L. 136/10 è:

Istituto  di  Credito:  Banco di  Sardegna,  Viale  Bonaria  n.33  Città  Cagliari  C.A.P.  09125 Agenzia:  Sestu IBAN:

IT92W0101544020000070188842 ;

9) che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente di cui al precedente punto 11 sono i seguenti Sig./Sig.ra

_________________________________ Nato/a a ____________________________ il ____/____/______ Codice

Fiscale  ______________________________  Residente  in  _________________________________  Via

_________________________________________

Sig./Sig.ra  _________________________________  Nato/a  a  ____________________________  il
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ALLEGATO A/2016
ALLEGATO A

COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 – 09028
TEL. 070-23601

____/____/______  Codice  Fiscale  ______________________________  Residente  in

_________________________________ Via _________________________________________

Sig./Sig.ra  _________________________________  Nato/a  a  ____________________________  il

____/____/______  Codice  Fiscale  ______________________________  Residente  in

_________________________________ Via _________________________________________

10) che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare

la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la revoca dei finanziamenti concessi;

11) di essere in regola con gli  adempimenti  previsti  per legge, ivi compreso il  rispetto di  tutte le disposizioni

sull’esercizio  dell’attività,  sulle  normative  vigenti  in  materia  fiscale,  assicurativa,  previdenziale,  sugli  obblighi

contributivi e sull’ applicazione del CCNL e del contratto di categoria;

12) di  non  essere  in  stato  di  liquidazione,  amministrazione  controllata,  concordato  preventivo  o  procedura

fallimentare;

13) di presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Bando;

14) che il contributo concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 7 del 21.4.1955 per

 l’iniziativa/manifestazione ”SA CAMPIDANESA” antiche dimore, gusti e contixeddus “ a titolo di  □X acconto □

saldo:

 È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:

 il beneficiario è Ditta Individuale / Società / Ente Commerciale.

 il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo suddetto è erogato per lo svolgimento di 

     attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’applicazione della ritenuta)

X NON È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:
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ALLEGATO A/2016
ALLEGATO A

COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 – 09028
TEL. 070-23601

  il contributo è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali.

  il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S. (art. 16 D.Lgs 460/97), iscritta

all’Anagrafe Tributaria delle ONLUS con il numero__________________________

X  il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare l’espletamento delle

attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell’Ente.

  il  beneficiario  è  Ente  non  commerciale,  che  può  svolgere  occasionalmente  o  marginalmente  attività

commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa e non produce reddito di

natura commerciale. 

  il  beneficiario è ONLUS di diritto, trattandosi di: (_) organismo di volontariato di cui alla Legge 266/91,

iscritto nel registro istituito dalla Regione; di (_) organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi

della Legge 49/87; di (_) cooperativa sociale di cui alla Legge 381/91. 

  (Altro) (barrare l’opzione interessata) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’esonero dall’applicazione della ritenuta).

A pena di inammissibilità, alla presente domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Relazione illustrativa  (Modello A/1 ) della manifestazione che si intende realizzare, con particolare riferimento

alle singole attività da svolgere, al contesto turistico di riferimento, ad eventuali rapporti con le altre iniziative di

promozione sia pubbliche che private, alla capacità delle iniziative proposte di qualificare e incrementare l’offerta

turistica, nonché tutte le informazioni utili  alla valutazione della manifestazione ed al  programma dettagliato con

indicazione dei giorni e delle località di effettuazione delle manifestazioni.

2. Preventivo finanziario  a pareggio delle entrate e delle uscite (Modello A/2 ).

Dovranno inoltre essere allegati :

a. copia conforme all’originale del verbale di approvazione del programma e del preventivo redatto dal competente 

organo statutario;

b. copia  conforme all’originale  dell’atto  costitutivo e statuto dell’organismo (solo  per  gli  organismi  privati),  da  

trasmettere in sede di prima istanza o nel caso in cui siano intervenute delle variazioni;

c.  elenco soci e relative cariche sociali, aggiornato alla data di presentazione della domanda (solo per gli organismi
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ALLEGATO A/2016
ALLEGATO A

COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 – 09028
TEL. 070-23601

privati); 

d. fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.

E’ fatto obbligo al soggetto beneficiario, pena la revoca del contributo, rispettare quanto previsto dalle “Regole e modalità

per l’utilizzo del Logo della Regione Autonoma della Sardegna” (Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 47/6 del 30.12.2010) ed

esporre il marchio “Sardegna isola senza fine” in locandine, depliant, manifesti pubblicitari, nonché in qualsiasi forma di

comunicazione usata.

Per l’anno 2016 sono esonerati da tale adempimento gli Organismi le cui manifestazioni sono già state realizzate alla

data di presentazione della presente domanda.

I soggetti beneficiari sono tenuti a pubblicizzare la propria iniziativa, trasmettendo apposita comunicazione almeno 30

giorni  prima  dello  svolgimento  della  manifestazione  (opportunamente  corredata  di  foto,  articoli  ecc.)  alla  mail

sardegnaturismo@regione.sardegna.it.

I soggetti beneficiari la cui manifestazione sia già avvenuta alla data della presente deliberazione sono comunque tenuti

a segnalare la propria iniziativa, trasmettendo apposita comunicazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del

presente Avviso (opportunamente corredata di foto, articoli ecc.) alla mail sardegnaturismo@regione.sardegna.it.

In sede di rendicontazione , l’organismo beneficiario è obbligato a trasmettere all’Assessorato del Turismo, copia del

materiale relativo alla manifestazione finanziata (ai sensi della L.R. 7/55 compreso il materiale pubblicitario prodotto) in

formato digitale.

Il materiale di cui sopra dovrà essere trasmesso con opportuna liberatoria.

EVENTUALE ANTICIPAZIONE: (Barrare se si richiede l’anticipazione) 

Il sottoscritto chiede, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della L.R. 26/01/1989 n. 5, la concessione di un’anticipazione

pari al 50 % (secondo le modalità definite nell’art. 9, All. 1, D.G.R. n. 40/16 del 6 luglio 2016)  del contributo concesso da

accreditare sul Codice IBAN intestato all’Organismo n. IT92W0101544020000070188842 ;  

A tal fine il sottoscritto produrrà, nei tempi necessari per l’adozione del relativo provvedimento, la prevista fideiussione 

(organismi privati) o la deliberazione (organismi pubblici).

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo e nei

relativi allegati.

Luogo e Data_______________ _________

Timbro e firma del legale rappresentante

 ________________________________
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