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DOMANDA Fa fede il timbro postale per la spedizione del CD, DVD o pennina USB? 
 
RISPOSTA: In merito ai termini di presentazione delle domande è necessario dare ulteriori specificazioni. Sulla 

base della Deliberazione della Giunta Regionale n.5/54 del 11.02.2014 si prevede che: 

Sono fissati i seguenti termini, iniziale e finale, di presentazione delle istanze per manifestazioni 

pubbliche di grande interesse turistico che si svolgeranno nell’anno 2014: 20 febbraio 2014 (termine 

iniziale) e 24 marzo 2014 (termine finale). Le istanze che eventualmente perverranno al di fuori dei 

termini fissati con la presente Deliberazione non verranno prese in considerazione. La trasmissione 

delle istanze dovrà avvenire dal 20 febbraio 2014 al 24 marzo 2014. 

Ne consegue che: 

 La trasmissione della PEC deve avvenire necessariamente dal 20 febbraio 2014 al 24 marzo 

2014. Le PEC che perverranno al di fuori di questi termini non verranno prese in 

considerazione. 

 La trasmissione del CD, DVD o pennina USB deve avvenire necessariamente dal 20 

febbraio 2014 al 24 marzo 2014. I CD, DVD o pennina USB che verranno trasmessi al di 

fuori di questi termini non verranno presi in considerazione. Farà fede il timbro postale.  

 

DOMANDA Qual è l’importo del contributo per le manifestazioni inserite nel “Network dei Grandi Eventi Identitari”? 

RISPOSTA La Deliberazione della Giunta Regionale n.5/54 del 11.02.2014, allegato 1, articolo 6 mette a 

disposizione di tali eventi un importo di € 1.268.815,00. Tale importo risulta del 15% superiore rispetto 

a quanto stanziato nell’anno 2013. E’ pertanto facoltà degli organismi promotori delle manifestazioni 

inserite nel “Network dei Grandi Eventi Identitari” di richiedere all’Assessorato del Turismo un 

aumento della contribuzione fino al 15% in più rispetto all’importo assegnato nel 2013. 

 

DOMANDA Quale punteggio viene assegnato per gli “Spot radiofonici”?  

RISPOSTA Viene assegnato un punteggio pari a punti 1 ogni 500,00 euro di spesa prevista inserita nel 

preventivo (allegato B) alla voce 2/A/6, fino ad un massimo di 3 punti. 


