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AVVISO PUBBLICO 
 

Afferente la:  L.R. 21 aprile 1955 n. 7, art. 1, lett. c). Contributi per manifestazioni pubbliche 
di grande interesse turistico. Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 
23.05.2017.  
 
Fissazione termine iniziale e finale per la presentazione delle domande di 
agevolazione per l’annualità 2017 e pubblicazione modulistica. 
 

 

 

 

 

 

 

1. IL PRESENTE AVVISO E’ RIVOLTO: 

 Ai soggetti che intendano proporre le Manifestazioni inserite nel CARTELLONE GENERALE 

DEGLI EVENTI TRIENNALI, Allegato n. 3, D.G.R. n. 25/10 del 23/05/2017; 

 Ai soggetti che intendano proporre Manifestazioni di grande interesse turistico da inserire nei 
CARTELLONI TEMATICI DELLE MANIFESTAZIONI 2017, di cui all’art. 2, Allegato n. 2 della 
D.G.R. n. 25/10 del 23/05/2017. 

 
2. PREMESSA 

Il Servizio Promozione dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio comunica che, con la citata 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/10 del 23.05.2017 sono stati approvati i criteri per l’assegnazione 

dei contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico per L’ANNUALITA’ 2017, a valere 

sulla L.R. 7/1955. 

Si invitano pertanto i soggetti interessati (Organismi pubblici o Organismi privati senza scopo di lucro)  a 

prendere visione della predetta Deliberazione e suoi allegati, sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna, alla pagina www.regione.sardegna.it sezione DELIBERE / 2017 / MAGGIO / SEDUTA DEL 

23/05/2017. 

 

ATTENZIONE: GLI ORGANISMI CHE INOLTRANO DOMANDA A VALERE SULLA D.G.R. N. 25/10 

DEL 23/5/2017 NON POTRANNO INOLTRARE DOMANDA A VALERE SULLA D.G.R. N. 30/14 DEL 

20/6/2017 (e viceversa) – In alternativa verrà istruita la domanda con richiesta di contributo 

inferiore e, a parità di contributo richiesto, la domanda con maggiore compartecipazione. 

 

1° INTERVENTO 
D.G.R.  25/10 del 23.5.2017 
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3. TERMINE INIZIALE E FINALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

AGEVOLAZIONE 

La trasmissione delle istanze dovrà avvenire da martedì 11 luglio 2017 (termine iniziale) e fino a venerdì 4 

agosto 2017 (termine finale). Le istanze che perverranno al di fuori dei suddetti termini (prima della 

decorrenza del termine iniziale e/o dopo la decorrenza del termine finale) non verranno prese in 

considerazione. 

Le istanze, complete di tutta la documentazione allegata, dovranno essere trasmesse  esclusivamente 

tramite Posta  Elettronica Certificata all’indirizzo: turismo@pec.regione.sardegna.it, entro le h. 13 del 

giorno di scadenza. 

 

4. MODALITA’ ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Sarà possibile inviare quesiti solo in forma scritta tramite PEC all’indirizzo turismo@pec.regione.sardegna.it, 

ed in copia all’indirizzo mail marpani@regione.sardegna.it, entro e non oltre mercoledì 19 luglio 2017. Le 

risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale martedì 25 luglio 2017. 

Informazioni sul presente avviso potranno essere chieste all’Ufficio URP dell’Assessorato: tel. 070/6067231,  

mail: tur.urp@regione.sardegna.it. 

                         

5. INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA E MODALITA’ DI 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 
 

La modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda di agevolazione sarà disponibile sul sito 

della Regione Autonoma della Sardegna, alla pagina www.regione.sardegna.it sezione STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA / ASSESSORATO DEL TURISMO / BANDI E GARE, link di richiamo della pagina 

dedicata alle manifestazioni di grande interesse turistico. 

 

Per la presentazione della domanda di agevolazione E’ FATTO OBBLIGO: 

 

 attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che identifichi l’organismo proponente/  

rappresentante legale dell’organismo; 

 verificare la correttezza formale e sostanziale del Codice Iban da indicare nei campi previsti 

(eventuali errori comporteranno lo slittamento del pagamento); 

 indicare la Sede Legale e la Sede Operativa dell’Organismo (se non coincidente); 

 allegare tutta la modulistica e la documentazione dimostrativa richiesta ai fini della valutazione 

dell’istanza. Tale documentazione non deve superare i 30 mb. 

 

Allegati: 

 
Modelli per la presentazione della Domanda di agevolazione (in formato PDF EDITABILE):   
 

 Lettera di trasmissione Domanda 2017; 

 Domanda 2017;  

 Dichiarazione per l’assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo; 
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 Dichiarazione di accettazione del contributo (da trasmettere entro e non oltre 20 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria); 

 Liberatoria 2017 (da trasmettere, insieme al materiale pubblicitario digitale, esclusivamente  
all’indirizzo mail sardegnaturismo@regione.sardegna.it). 

 
Modelli per la presentazione della Rendicontazione (in formato PDF EDITABILE):   
 

 Lettera di trasmissione Rendiconto 2017; 

 Rendiconto 2017;  

 Elenco analitico dei giustificativi di spesa;  

 

 

 
Altri documenti: 
 

 Vademecum   

 D.G.R. n. 25/10 del 23 maggio 2017   

Allegato n. 1 “Requisiti e Criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni 
pubbliche di grande interesse turistico a valere sulla L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c)”; 

Allegato n. 2 “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 aprile 1955, 
n. 7, art. 1, lett. c).”  

Allegato n. 3 “Elenco delle manifestazioni pubbliche di grande interesse inserite nel “Cartellone generale 

degli eventi triennali” a valere sulla L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c)”. 

 File logo “Regione Autornoma della Sardegna” 

 File logo “Sardegna Isola senza fine” (IT) 

 File logo “Sardegna Endless Island” (EN) 

 Determinazione n. 551 del 29/06/2017 
 

 

Cagliari, 

        Il Direttore del Servizio 

            Dott. Pierpaolo Pisu  

 
 

Si ricorda che, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i beneficiari sono 
tenuti a trasmettere formalmente il modello di “Dichiarazione di accettazione del contributo”, pena 
la revoca del contributo concesso (DGR 25/10 del 23/5/2017, All. 1, art. 8). 


