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AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

Afferente la:  L.R. 21 aprile 1955 n. 7, art. 1, lett. c). Contributi per manifestazioni pubbliche 
di grande interesse turistico. Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/34 del 
12.6.2018 e successive determinazioni della Direzione competente. 

 
 

Fissazione termine finale per la richiesta di anticipazioni ai sensi dell’art. 10, 
punto b), All. 1 della D.G.R. n. 30/34 del 12/6/2018  

 
 

1) Il presente avviso è rivolto agli Organismi ammessi a beneficiare del contributo riconosciuto ai 

sensi della D.G.R. n. 30/34 del 12/6/2018 che abbiano trasmesso “l’accettazione” nei termini di 

tempo previsti (“entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie”). 

 

2) Con il presente avviso si comunica che, in ossequio a quanto disposto dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 30/34 del 12.6.2018, All.. 1, art. 10 lett. b), saranno valutate, per tutti coloro 

che intendono usufruirne, eventuali richieste di anticipazione del contributo concesso. Tali 

richieste dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 10 ottobre 2018 corredate della 

necessaria documentazione così come indicato nel succitato art. 10. Le istanze che 

perverranno al di fuori del suddetto termine non verranno prese in considerazione. 

 

3) Per esigenze di Bilancio connesse alle procedure di pagamento, verranno liquidati i contributi 

relativi a manifestazioni già realizzate il cui rendiconto pervenga agli Uffici, nelle modalità 

definite dal medesimo Bando, entro e non oltre mercoledì 10 ottobre 2018.  

4) Le rendicontazioni pervenute oltre la data del 10 ottobre 2018 (e comunque nei termini di tempo 

definiti dall’art. 9 dell’All. 1 al Bando) verranno liquidate tenendo conto dei tempi di riapertura 

della Ragioneria Generale per il 2019. 

 

La documentazione, dovrà essere consegnate a mano esclusivamente presso l'Assessorato 

del Turismo Artigianato e Commercio, Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari – 5° piano, oppure 

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

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

trasmessa via PEC (Posta Elettronica Certificata) esclusivamente all’indirizzo 

turismo@pec.regione.sardegna.it. 

Cagliari,      Il Direttore del Servizio  

               Dott. Pierpaolo Pisu  
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