ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione Generale
Servizio Promozione

AVVISO
(approvato con determinazione del Direttore del Servizio Promozione n 204 del 14 marzo 2016)

L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c. Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse
turistico. Primo intervento
APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE. Annualità 2016
Il Servizio Promozione dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio comunica che con
Deliberazione della Giunta Regionale n.12/7 del 08.03.2016 sono stati stabiliti i criteri dei contributi per
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico a valere sulla L.R. 7/1955 – Primo Intervento.
Si invitano pertanto i soggetti interessati (Organismi pubblici o organismi privati senza scopo di lucro)
a prendere visione della suddetta Deliberazione che è pubblicata sul sito della Regione alla pagina
“delibere” / “2016” /“Seduta del 08/03/2016” oppure alla pagina “struttura organizzativa” / “assessorato
del turismo” / “procedimenti e modulistica”.
La trasmissione delle istanze dovrà avvenire entro i seguenti termini perentori: dal 29 marzo 2016
(termine iniziale) al 06 aprile 2016 (termine finale).
Le istanze che perverranno al di fuori dei suddetti termini non verranno prese in
considerazione e saranno dichiarate inammissibili.
Le istanze dovranno essere trasmesse per raccomandata, a mano (entro le ore 18,00)
all’indirizzo “Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio Viale Trieste, 105 09123
Cagliari” o via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo turismo@pec.regione.sardegna.it.
La documentazione a corredo dell’istanza dovrà essere allegata in FORMATO ELETTRONICO (Cd,
Dvd, penna Usb).
In caso di invio tramite raccomandata farà fede il timbro postale di partenza.
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 il 18 marzo 2016,

le risposte saranno

pubblicate sul sito istituzionale il giorno 23 marzo 2016.
Informazioni sul presente avviso potranno essere chiesti agli uffici dell’Assessorato ai seguenti numeri
0706067839 o 0706067290.
Cagliari, 14 marzo 2016

Il Direttore del Servizio
Fto Dott. Pierpaolo Pisu
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