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AVVISO 

 
L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse 

turistico. D.G.R. n. 40/16 del 6/7/2016. 

APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE. Annualità 2016 – Secondo intervento - 

 

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

Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/16  del  6 luglio 2016 sono stati stabiliti i requisiti e i criteri 

di ammissibilità e rendiconto dei contributi per le manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico 

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 dei criteri.  

La suddetta Deliberazione è pubblicata sul sito della Regione alla pagina “delibere” / “2016” /“Seduta 

del 6 luglio 2016” oppure alla pagina “struttura organizzativa”/“assessorato del turismo”/“bandi e gare”. 

La trasmissione delle istanze dovrà avvenire dal 18 luglio 2016 (termine iniziale) al 29 luglio 

2016  (termine finale). 

Le istanze che eventualmente perverranno al di fuori dei suddetti termini non verranno prese in 

considerazione. 

Le istanze dovranno essere consegnate a mano entro le ore 13 del giorno 29 luglio o 

trasmesse per raccomandata (farà fede il timbro postale di partenza),  all’indirizzo: 

Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari, oppure 

trasmesse via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo turismo@pec.regione.sardegna.it. 

La modulistica per la presentazione delle domande sarà disponibile sul sito della Regione alla pagina 

“struttura organizzativa”/“Assessorato del Turismo”/“procedimenti e modulistica”, all’interno della 

pagina dedicata alle manifestazioni di grande interesse turistico. 

Sarà possibile: 

- inviare quesiti solo in forma scritta tramite posta elettronica, all’indirizzo 

tur.promozione@regione.sardegna.it  entro e non oltre le ore 10.00 del  22 luglio 2016 e le risposte 

saranno pubblicate sul sito istituzionale il giorno 26 luglio 2016;                        

- richiedere Informazioni sul presente avviso all’ Ufficio URP dell’Assessorato al numero telefonico   

070/606 7035 o all’indirizzo di posta elettronica rasurptur@regione.sardegna.it. 

 

Allegati: 

Modulistica relativa alla Domanda di partecipazione al Bando 

 Allegato A/2016 Domanda di contributo 

 Modello A1 Relazione illustrativa 2016 
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 Modello A2 Preventivo Finanziario 

 

Modulistica relativa alla presentazione della Rendicontazione 

 

 Modello R 2016 Rendicontazione 

 Modello R/1 Relazione finale 2016 

 Modello R/2 Rendiconto finanziario 

 Modello R/UNICO 2016 Dichiarazione sostitutiva 

 Modello F Dichiarqazione fine manifestazione 

 Modello L Liberatoria materiale di comunicazione 

 

 D.G.R. n. 40/16 del 6 luglio 2016 

- Allegato 1 “ Requisiti e Criteri di ammissibilità e rendicontazione” 

- Allegato 2  “Tipologia interventi, ripartizione risorse, ammontare del contributo e 

griglia di valutazione.”  

 

 

 

Cagliari, 

         l Direttore del Servizio 

             Dott. Pierpaolo Pisu  


