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Oggetto:  L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. con tributi per manifestazioni pubbliche di 
grande interesse turistico. Apertura termine inizia le e finale di presentazione 
istanze. 

 
 
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. n. 1 del 07.01.1977 e  successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.28/59 del 26.07.2007 sui contributi per la 

realizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico e sulle modalità 

di rendicontazione; 

VISTA           la Deliberazione n.41/18 del 15.10.2012 con la quale, nelle more dell’approvazione dei 

nuovi criteri di concessione dei contributi di cui alla L.R.7/1955, si prevede di stabilire 

un nuovo termine di presentazione delle istanze di contributo in luogo del precedente 

termine fissato al 31 ottobre dell’anno precedente a quello di svolgimento della 

manifestazione; 

CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione n.41/18 da mandato all’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio affinché con proprio decreto stabilisca il termine, iniziale e 

finale, per la presentazione delle istanze; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.10/42 del 21.02.2013 relativa ai requisiti e 

criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di 

grande interesse turistico a valere sulla L.R. 7/1955, che stabilisce i nuovi criteri di 

concessione dei contributi; 



 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

 
L’ASSESSORE                                                                                                                                                                DECRETO N.6 
                                                                                                                                                                 DEL 27.02.2013 
   

 

 
                         2/2 

 

                       

RITENUTO opportuno, ai sensi della Deliberazione n.41/18 citata di fissare il termine iniziale e 

finale per la presentazione delle istanze per le manifestazioni pubbliche di grande 

interesse turistico che si svolgeranno nell’anno 2013, individuando come data iniziale 

per la trasmissione delle istanze il 5 marzo 2013 e come data finale l’8 aprile 2013; 

RITENUTO altresì necessario specificare che: 

- ai sensi della Deliberazione n.41/18  le istanze che eventualmente perverranno al di fuori 

dei termini fissati col presente decreto Assessoriale non verranno prese in considerazione; 

- farà fede il timbro postale (pertanto la trasmissione delle istanze dovrà avvenire dal 5 

marzo all’8 aprile 2013); 

 

DECRETA 

 

ART.1 I termini, iniziale e finale, di presentazione delle istanze di cui alla L.R.7/1955, art.1, 

lett.c “Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico” che si 

svolgeranno nell’anno 2013 sono fissati nel 5 marzo 2013 (termine iniziale) e nell’8 

aprile 2013 (termine finale); 

 

ART.2  E’ dato mandato agli uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di 

adottare gli atti amministrativi necessari. 

 

  

Cagliari, 27.02.2013      L’Assessore 
                                                  f.to  Luigi Crisponi 


