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Prot.  n.  7716                    DETERMINAZIONE  n.  733                del 15/07/2016 

 

Oggetto:    L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. contributi per manifestazioni pubbliche di grande 

interesse turistico – Programmazione secondo intervento. Anno 2016. 

 Apertura termine iniziale e finale di presentazione istanze. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

 

 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1, e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, 

della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L. 241/90 e ss. mm. ii., concernente “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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

del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

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

interesse turistico, la quale prevede l'erogazione di contributi e sussidi per “manifestazioni 

pubbliche di grande interesse turistico, che determinano particolare afflusso di turisti nelle 

località ove l'amministrazione ha luogo”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/16 del 6 luglio 2016 con la quale è stato 

approvato il “Cartellone regionale degli eventi 2016. – Programmazione del secondo 

intervento. Requisiti e criteri per l'individuazione di manifestazioni pubbliche di grande 

interesse turistico. Direttive sull’erogazione e sulla rendicontazione dei contributi. L.R. 

21.4.1955, n. 7 art. 1, lett. c)”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione prot. n. 23779 rep. 139 del 17 dicembre 2015 con 

il quale al Dott. Pierpaolo Pisu, sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio 

Promozione dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTA  la Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 - Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016); 

VISTA  la Legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 - Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2016-2018; 

RITENUTO  opportuno, fissare il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze (da 

consegnare a mano, o trasmesse per raccomandata - fa fede data di partenza, oppure via 

PEC) per le manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico che si svolgeranno 

nell’anno 2016 secondo intervento individuando come data iniziale per la trasmissione 

delle istanze il 18 luglio 2016 e come data finale il 29 luglio 2016 (ore 13 per la consegna 

a mano); 

RITENUTO altresì necessario specificare che le istanze che eventualmente perverranno al di fuori dei 

termini fissati col presente Decreto Assessoriale non verranno prese in considerazione 
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DETERMINA 

 

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 secondo intervento 

che si svolgeranno nell’anno 2016 sono fissati nel 18 luglio 2016 (termine iniziale) e nel              

29 luglio 2016 (termine finale) - alle ore 13 per la consegna a mano -. 

ART. 2 Le istanze che eventualmente perverranno al di fuori dei termini fissati con la presente 

Determinazione non verranno prese in considerazione. 

ART. 3 La presente Determinazione ha immediata esecutività e sarà pubblicata sul Sito Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna. 

 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. 

 

          Firmato 

  Il Direttore del Servizio 

    Dott. Pierpaolo Pisu 

 

 

 


