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GRANDE INTERESSE TURISTICO. PROGRAMMA RE

ALLA DELIBERAZIONE D ELLA GIUNTA REGIONAL

• Quanto deve durare la manifestazione: 
 

La Deliberazione della Giunta Regionale n.48/2 del 
manifestazione minima e massima in giorni
 
 

• Le manifestazionipossono svolgersi nell’anno 2021?
 

NO. Le manifestazioni dovranno svolgersi, ad eccezione 
gennaio 2020 e dovranno terminare entro il 31 dicem bre 2020
utilizzare nell’anno successivo il contributo con
dovranno svolgersi a far data dal 25 settembre 2020

 
 

• Quali sono le “spese ammissibili”?
 
Le spese ammissibili sono rappresentate: 
- dalle spese dirette, attinenti esclusivamente lo svolgimento della manifestazione
- dalle spese generali, imputate a titolo forfettario, di ammontare non superiore al 5% della spesa 

ammissibile.  
 

• Dove bisogna indicare il nome del Cartellone per il quale si intende concorrere?
 
Il nome del cartellone va obbligatoriamente 
Si raccomanda inoltre di indicare il nome del C
 
 

• A cosa serve il modulo di “liberatoria” presente sul sito?
 

La liberatoria è necessaria per la 
dei SOGGETTI BENEFICIARI
Regionale n.48/2 del 25 settembre 2020
essa non compare fra i documenti da trasmettere (vedasi AVVISO e modulistica)
 
 

• Per il Cartellone dei GRANDI EVENTI SPORTIVI è obbligatorio produrre anche la 
rilasciata da società terza specializzata (advisor) accreditata presso leghe e/o federazioni sportive di 
riferimento o che abbia prestato servizi di advisoring per
mediatica internazionale non inferiore all’entità del contributo richiesto con la presente istanza 
all’Assessorato del Turismo?
 
SI. Tale documento è obbligatorio, a pena 
SPORTIVI. 
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FAQ 

(AGGIORNATE AL 15 OTTOBRE 2020.) 

L.R. 21 APRILE 1955 N. 7, ART. 1, LETT. C). MANIFESTAZIONI P

ISTICO. PROGRAMMA REGIONALE DEGLI EVENTI

ELLA GIUNTA REGIONAL E N. 48/2 DEL 25 SETTEMBRE 2020

Quanto deve durare la manifestazione: è previsto un numero di giorni minimo e massimo

Deliberazione della Giunta Regionale n.48/2 del 25 settembre 2020 non prevede durata della 
manifestazione minima e massima in giorni. 

svolgersi nell’anno 2021? 

dovranno svolgersi, ad eccezione dei Grandi Eventi S
gennaio 2020 e dovranno terminare entro il 31 dicem bre 2020 . Non è ammessa la possibilità di 

nell’anno successivo il contributo concesso. Le manifestazioni dei Grandi Eventi S
a far data dal 25 settembre 2020 e non oltre il 31 dicembre 

Quali sono le “spese ammissibili”? 

Le spese ammissibili sono rappresentate:  
dalle spese dirette, attinenti esclusivamente lo svolgimento della manifestazione
dalle spese generali, imputate a titolo forfettario, di ammontare non superiore al 5% della spesa 

indicare il nome del Cartellone per il quale si intende concorrere?

obbligatoriamente indicato nella modulistica da trasmettere all’Assessorato. 
noltre di indicare il nome del Cartellone anche nell’oggetto della P

A cosa serve il modulo di “liberatoria” presente sul sito? 

per la promozione istituzionale dell'evento sul sito della Regione da parte 
BENEFICIARI (vedasi articolo 18 dell'allegato n.1 alla Deliberazione della Giunta 

25 settembre 2020) e non serve ai fini della presentazione dell'istanza
essa non compare fra i documenti da trasmettere (vedasi AVVISO e modulistica)

Per il Cartellone dei GRANDI EVENTI SPORTIVI è obbligatorio produrre anche la 
rilasciata da società terza specializzata (advisor) accreditata presso leghe e/o federazioni sportive di 
riferimento o che abbia prestato servizi di advisoring per le stesse, che attesti un valore di visibilità 
mediatica internazionale non inferiore all’entità del contributo richiesto con la presente istanza 

? 

obbligatorio, a pena di esclusione SOLO per Cartellone dei

 

C). MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI 

GIONALE DEGLI EVENTI  2020 DI CUI 

SETTEMBRE 2020 

minimo e massimo? 

non prevede durata della 

Grandi Eventi Sportivi, a far data dal 1° 
. Non è ammessa la possibilità di 

cesso. Le manifestazioni dei Grandi Eventi Sportivi 
non oltre il 31 dicembre 2020. 

dalle spese dirette, attinenti esclusivamente lo svolgimento della manifestazione. 
dalle spese generali, imputate a titolo forfettario, di ammontare non superiore al 5% della spesa 

indicare il nome del Cartellone per il quale si intende concorrere? 

indicato nella modulistica da trasmettere all’Assessorato. 
nell’oggetto della P EC. 

sul sito della Regione da parte 
(vedasi articolo 18 dell'allegato n.1 alla Deliberazione della Giunta 

non serve ai fini della presentazione dell'istanza. Difatti 
essa non compare fra i documenti da trasmettere (vedasi AVVISO e modulistica). 

Per il Cartellone dei GRANDI EVENTI SPORTIVI è obbligatorio produrre anche la Certificazione 
rilasciata da società terza specializzata (advisor) accreditata presso leghe e/o federazioni sportive di 

le stesse, che attesti un valore di visibilità 
mediatica internazionale non inferiore all’entità del contributo richiesto con la presente istanza 

Cartellone dei GRANDI EVENTI 
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• La modulistica pubblica sul sito (modello“

deve essere riprodotta su carta intestata dell’organismo che presenta la domanda?
 
NO. La modulistica non deve e
esclusivamente su modulistica RAS
utilizzare i modelli in pdf editabile.
possono modificare. Si prega pertanto di contenere le informazioni e i dati forniti entro gli spazi 
assegnati all’interno della modulistica
manifestazione”, di cui al modello “domanda 2020”
 
 

• Sono ammissibili due domande p
dallo stesso legale rappresentante?
 
NO. Vedasi la Deliberazione della Giunta Regionale n
articolo 7. L’unica eccezione si ha nel caso in cui uno d
locale, un Ente pubblico o una fondazione
 
 

• L’organismo che presenta l’istanza deve avere la propria sede legale in Sardegna
 

SI. La sede legale, così come risulta dall’Atto costitutivo/Statuto deve essere in Sardegna già 
antecedentemente alla data di pubblicazione dell’AVVISO approvato con Determinazione n.1405 del 
6 ottobre 2020. Fanno eccezione
Cartellone dei Grandi Eventi Sportivi, i quali possono avere la sede legale anche al di fuori del 
territorio della Regione Sardegna.

 
 

• È possibile presentare istanza se il progetto presenta entrate superiori alle uscite o viceversa? 
 
NO. Le entrate e le uscite globali della manifestazione 
pena la non ammissibilità dell’istanza.
 
 

• Si può presentare istanza a mano oppure
 
NO. L’istanza va presentata esclusivamente via PEC
prendere attenta visione dell’AVVISO pubblicato, nel quale sono indicati gli indirizzi PEC ai quali 
presentare l’istanza. Gli indirizzi PEC sono stati
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modulistica pubblica sul sito (modello“domanda 2020” e modello“trasmissione domanda 2020”) 
deve essere riprodotta su carta intestata dell’organismo che presenta la domanda?

La modulistica non deve essere assolutamente modificata. L’istanza va presentata 
modulistica RAS , pena l’inammissibilità della stessa

utilizzare i modelli in pdf editabile. Si precisa, inoltre, che i moduli forniti dalla Regione
Si prega pertanto di contenere le informazioni e i dati forniti entro gli spazi 

assegnati all’interno della modulistica (ad esempio nel caso della “breve descrizione della 
cui al modello “domanda 2020”) 

Sono ammissibili due domande presentate da due organismi giuridicamente differenti, rappresentati 
dallo stesso legale rappresentante? 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/2 del 25 settembre 2020
articolo 7. L’unica eccezione si ha nel caso in cui uno dei due organismi in questione 
locale, un Ente pubblico o una fondazione. 

L’organismo che presenta l’istanza deve avere la propria sede legale in Sardegna

SI. La sede legale, così come risulta dall’Atto costitutivo/Statuto deve essere in Sardegna già 
antecedentemente alla data di pubblicazione dell’AVVISO approvato con Determinazione n.1405 del 

eccezione alla predetta regola i soggetti che presentano istanza per il 
Cartellone dei Grandi Eventi Sportivi, i quali possono avere la sede legale anche al di fuori del 
territorio della Regione Sardegna. 

istanza se il progetto presenta entrate superiori alle uscite o viceversa? 

globali della manifestazione devono essere obbligatoriamente 
pena la non ammissibilità dell’istanza. 

presentare istanza a mano oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno

L’istanza va presentata esclusivamente via PEC , pena esclusione
prendere attenta visione dell’AVVISO pubblicato, nel quale sono indicati gli indirizzi PEC ai quali 

istanza. Gli indirizzi PEC sono stati differenziati e seconda del Cartellone prescelto.

 

trasmissione domanda 2020”) 
deve essere riprodotta su carta intestata dell’organismo che presenta la domanda? 

’istanza va presentata 
, pena l’inammissibilità della stessa. Si invita, quindi, ad 

che i moduli forniti dalla Regione NON si 
Si prega pertanto di contenere le informazioni e i dati forniti entro gli spazi 

(ad esempio nel caso della “breve descrizione della 

resentate da due organismi giuridicamente differenti, rappresentati 

25 settembre 2020, allegato 1, 
in questione sia un Ente 

L’organismo che presenta l’istanza deve avere la propria sede legale in Sardegna? 

SI. La sede legale, così come risulta dall’Atto costitutivo/Statuto deve essere in Sardegna già 
antecedentemente alla data di pubblicazione dell’AVVISO approvato con Determinazione n.1405 del 

che presentano istanza per il 
Cartellone dei Grandi Eventi Sportivi, i quali possono avere la sede legale anche al di fuori del 

istanza se il progetto presenta entrate superiori alle uscite o viceversa?  

obbligatoriamente a pareggio, 

ricevuta di ritorno? 

, pena esclusione . Si raccomanda di 
prendere attenta visione dell’AVVISO pubblicato, nel quale sono indicati gli indirizzi PEC ai quali 

differenziati e seconda del Cartellone prescelto. 


