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Oggetto : L.R.  21.04.1955 n. 7 – Approvazione modulistica. 

                  
Il Direttore del Servizio  

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 21.4.1955, n. 7 art. 1 lett. C) - Contributi per manifestazioni pubbliche di grande 
interesse turistico; 

VISTA la  L.R. 13/11/1998, n. 31 e  successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto dell'Assessorato degli AA.GG. n. 47 del 23.3.2012, con il quale sono state 
conferite alla Dott.ssa Francesca Murru le funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo 
dell'Offerta e Disciplina del Settore dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 
Commercio;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/59 del 26/7/2007; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/42 del 21/02/2013 – sui nuovi requisiti e 
criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di 
grande interesse turistico; 

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione prevede che la modulistica venda elaborata e messa a 
disposizione dagli uffici competenti 

 RITENUTO di dover provvedere in merito approvando la nuova modulistica, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione 

 
DETERMINA 

 

ART. 1 Per le causali citate in premessa è approvata la nuova modulistica, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, ossia: 

  modulistica relativa alla DOMANDA:  

- allegato A/nuovo - modello di domanda  

- allegato B/nuovo - preventivo finanziario 
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Modulistica relativa alla RENDICONTAZIONE: 

- allegato R - rendicontazione della manifestazione  

- allegato C/nuovo - rendiconto finanziario 

- allegato C/unico - dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

- allegato C4 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio per organismi privati  

ART. 2  La modulistica verrà pubblicata sul sito internet della Regione, nelle pagine dedicate. 

 

Della presente determinazione, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, sarà data 
comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 

Il Direttore del Servizio  
 f.to Dott.ssa Francesca Murru 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il Responsabile del Settore: dott.Filippo Marras  


