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AVVISO  

Afferente la L.R. 21 aprile 1955 n. 7, art. 1, lett. c). Manifestazioni pubbliche di grande interesse 

turistico. Cartelloni tematici degli eventi:  GRANDI EVENTI SPORTIVI annualità 2021, di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n.9/22 del 12.03.2021 e alla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 11/18 del 24 marzo 2021. 

 

A. IL PRESENTE AVVISO E’ RIVOLTO: 

ad ASSOCIAZIONI, SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, SOCIETA’ SPORTIVE 

PROFESSIONISTICHE, ENTI o FEDERAZIONI SPORTIVE, in forma singola o aggregata che intendano 

proporre domanda di contributo per l’organizzazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, 

di tipo SPORTIVO, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/18 del 24 marzo 2021. 
 

B. PREMESSA 

Il Servizio Supporti direzionali e trasferimenti dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

comunica che, con la citata D.G.R. n. 11/18 del 24 marzo 2021 sono state approvate in via definitiva le 

direttive sulla erogazione dei contributi a valere sulla L.R. 7/1955 per L’ANNUALITA’ 2021 a favore dei 

GRANDI EVENTI SPORTIVI, da organizzarsi in Sardegna nell’anno 2021. 

Le manifestazioni dovranno svolgersi a far data dal 1° aprile 2021 e dovranno terminare entro il 31 

dicembre 2021.  

Si invitano pertanto i soggetti interessati (vedasi articoli 2 e 3, allegato 1 alla DGR n. 11/18 del 24 marzo 

2021) a prendere attenta e accurata visione della predetta Deliberazione e degli Allegati n.1 e n.2, sul sito 

della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it  nella pagina dedicata alla sezione 

“delibere” / “2021” / “marzo” / “seduta del 24/03/2021”. 

 

C. PRESENTAZIONE ISTANZE.  

La domanda va trasmessa al Servizio Supporti direzionali e trasferimenti dell’Assessorato del Turismo 

Artigianato e Commercio esclusivamente e a pena esclusione, tramite posta elettronica certificata 

(PEC) al seguente indirizzo PEC: turismo@pec.regione.sardegna.it 

Eventuali domande trasmesse ad altri Enti, Assessorati o ad altri Uffici non verranno prese in 

considerazione. 

La presentazione della domanda è a totale ed esclusivo rischio del richiedente, il quale si assume qualsiasi 

rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima dovuta a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 

lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa la responsabilità dell’Assessorato. 
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D. TERMINE INIZIALE E FINALE PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E INDIRIZZI PEC.  

Ai fini della presentazione delle istanze viene stabilito un termine iniziale e un termine finale. 

Si chiarisce ai sensi della D.G.R. n. 11/18 del 24 marzo 2021  allegato 1, articolo 19  farà fede la data e l’ora 

di trasmissione della PEC, così come desunto dal file daticert.xml rilasciato dal server mittente.  

Saranno escluse le domande trasmesse prima e dopo le date e gli orari indicati nell’AVVISO 
 

 Termine iniziale per la trasmissione dell’istanza: ore 12h 00’ 00’’ del 22 aprile 2021 

 Termine finale per la trasmissione dell’istanza: ore 23h 00’ 00’’ del 30 aprile 2021 

 

E. RICHIESTA INFO E TRASMISSIONE EVENTUALI QUESITI 

Sarà possibile inviare quesiti solo in forma scritta tramite mail all’indirizzo fmarras@regione.sardegna.it  

entro e non oltre il giorno 12 aprile 2021. Le risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale nella 

pagina dedicata alla sezione STRUTTURA ORGANIZZATIVA / ASSESSORATO DEL TURISMO / 

BANDI E GARE. 

Si precisa inoltre che tutti gli Avvisi, i provvedimenti e le informazioni inerenti la procedura verranno 

pubblicati nella medesima pagina. 

 

F. VALUTAZIONE ISTANZE.  

La procedura di selezione delle domande di incentivo è di tipo valutativo a sportello. 

L’istruttoria delle istanze avverrà, in base all'ordine cronologico di trasmissione (esclusivamente per 

posta elettronica certificata) della domanda di contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Farà fede la data e l’ora di trasmissione della PEC così come desunto dal file daticert.xml rilasciato dal 

server mittente.  

Saranno escluse le domande trasmesse prima e dopo le date e gli orari indicati nel presente AVVISO. 

In caso di parità di data e ora di spedizione della PEC da parte di due diversi organismi, l’ordine 

cronologico sarà stabilito, in subordine, dall’ora effettiva di ricezione della PEC da parte 

dell’Amministrazione.  

Non verrà effettuata alcuna valutazione a punteggio. 

 

G. INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA 

Per la presentazione dell’istanza dovrà essere utilizzata la modulistica disponibile sul sito della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it nella sezione STRUTTURA ORGANIZZATIVA / 

ASSESSORATO DEL TURISMO / BANDI E GARE.  
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La presentazione delle istanze deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di tutta la modulistica 

pubblicata.  

 

Si raccomanda una attenta lettura della D.G.R. n. 11/18 del 24 marzo 2021, Allegato 1 e Allegato 

2 ed in particolare delle cause di esclusione. A tal uopo si precisa che nel preventivo dovranno 

essere indicate: 

- un numero minimo di 7 squadre/team o atleti nelle competizioni individuali, provenienti da paesi 

esteri ognuno diverso fra loro; 

- spese per azioni di “Promozione e comunicazione” dell’evento di importo minimo del 20% 

dell’ammontare del contributo richiesto; 

- cofinanziamento minimo del 10% calcolato sull’importo delle spese ammissibili; 

 

Per la presentazione della Domanda E’ FATTO OBBLIGO:  

 disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che identifichi l’organismo 

proponente/rappresentante legale dell’organismo, pena l’inammissibilità alle agevolazioni;  

 allegare tutta la modulistica e la documentazione richiesta;  

 verificare la correttezza del Codice Iban da indicare nei campi previsti (eventuali errori 

comporteranno lo slittamento dell’eventuale pagamento);  

 

Al presente Avviso si allega la seguente modulistica, per la DOMANDA di contribuzione:  

  Modello “Trasmissione Domanda 2021 sport”;  

  Modello “Domanda 2021 sport”;  

 

Verranno inoltre pubblicati i seguenti file, scaricabili, necessari per il materiale promozionale e 

pubblicitario: 

 File “Liberatoria 2021” 

 File logo “Regione Sardegna bilingue”  

 File marchio “SARDEGNA” 

H. ULTERIORI SPECIFICAZIONI IMPORTANTI 

 Il soggetto proponente, in sede di istanza, dovrà indicare (laddove tecnicamente e 

logisticamente possibile da un punto di vista organizzativo) le LOCALITA’ ALTERNATIVE su 

Comuni diversi della Sardegna nei quali si intende organizzare la medesima manifestazione 

nell’anno 2021, a parità di contribuzione da parte dell’Assessorato regionale del Turismo. La 

scelta relativa alla location verrà effettuata con specifico atto di indirizzo dell’Assessore. 
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 Sulla base della L.R.3/2021, articolo 4, comma 1, gli organismi beneficiari per l’anno 2020 di 

un contributo a valere sulla L.R.7/1955, che presentano la domanda per usufruire della 

proroga fino al 31 dicembre 2021 per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche di grande 

interesse turistico, non possono concorrere alle procedure del bando per l'anno 2021. 

I. DOTAZIONE FINANZIARIA 

Per l’anno 2021, come da previsione di cui alla D.G.R. n. 11/18 del 24 marzo 2021, allegato 2, articolo 

3 è pari a € 5.490.000,00, salvo eventuali incrementi successivi. 

J. RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente AVVISO, valgono le disposizioni di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n.9/22 del 12.03.2021 e alla Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 11/18 del 24 marzo 2021 (che approva e modifica la DGR 9/22), agli Allegati n.1 e n.2 alle predette 

DGR, nonché  le norme di legge in vigore. 

 

 

                                                                                                              Il Direttore del Servizio 

           f.to  Ing. Fabio Francesco Farci 


