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AVVISO PUBBLICO 

 

Afferente la: L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, art. 6, comma 23, Legge di stabilità 2018. Concessione di 

un  contributo annuo per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Consorzi 

turistici costituiti tra Enti Locali ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).  

Fissazione termine finale e criteri per la presentazione delle domande di contributo 
per l’annualità 2018.   

  
 

1. IL PRESENTE AVVISO E’ RIVOLTO:  

Ai Consorzi turistici costituiti tra Enti Locali ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), che abbiano sede legale in Sardegna e 
che svolgono attività di promozione turistica del proprio territorio con azioni e attività coerenti con la 
programmazione regionale. 

 
2. PREMESSA  
 
Il Servizio Promozione dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio comunica che, con la 
citata L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, art. 6, comma 23, Legge di stabilità 2018 si dispone che: “a decorrere 
dall'anno 2018, una quota pari a euro 400.000 annui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della 
legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), e 
successive modifiche ed integrazioni, è destinata per la concessione di un contributo annuo per lo 
svolgimento delle attività istituzionali dei consorzi turistici costituiti tra enti locali ai sensi dell'articolo 31 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che 
svolgono attività di promozione turistica del proprio territorio con azioni e attività coerenti con la 
programmazione regionale a titolo di contributo ordinario. Il contributo annuale è assegnato a ciascun 
consorzio turistico in misura non inferiore a euro 50.000, mentre la quota restante è ripartita tra i consorzi 
in considerazione dei costi di gestione sostenuti e dell'attività svolta riferita all'esercizio precedente 
(missione 07 - programma 01 - titolo 1)”;   
 
Si invitano pertanto i soggetti interessati (Consorzi Turistici di cui all’art. 1) a prendere visione della 
predetta L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, art. 6, comma 23, Legge di stabilità 2018 sul sito della Regione 
Autonoma della Sardegna alla pagina: 
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-01.pdf 
 
 
3. TERMINE FINALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO  
 
La trasmissione delle istanze dovrà avvenire entro e non oltre il giorno venerdì 30 novembre 2018 
(termine finale). Le istanze trasmesse al di fuori dei suddetti termini non verranno prese in 
considerazione.  
 
Le istanze, complete di tutta la documentazione allegata, dovranno pervenire entro il termine suddetto 
con una delle seguenti modalità:  
 

 trasmesse via PEC (Posta Elettronica Certificata) esclusivamente all’indirizzo 
turismo@pec.regione.sardegna.it . 
 

http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-01.pdf
mailto:turismo@pec.regione.sardegna.it
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 consegnate a mano, presso l'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, Viale Trieste, 
105 - 09123 Cagliari – 5° piano.  

 trasmesse per raccomandata A/R all’indirizzo: Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, 
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari  

 
4. MODALITA’ ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI  
 
Sarà possibile inviare quesiti solo in forma scritta tramite PEC all’indirizzo 
turismo@pec.regione.sardegna.it . 
 
 
5. MODALITA’ COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO  
 
Nell'ottica della semplificazione amministrativa, la domanda di contributo dovrà essere 
predisposta in attuazione di quanto definito dal DPR 445 del 28 dicembre 2000. L’Amministrazione 
procede sulla base di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazione.  
 
Sarà cura degli Uffici competenti valutare la corrispondenza di quanto dichiarato in sede di Domanda con 
quanto realmente realizzato ai fini delle procedure di rendicontazione e successiva liquidazione del 
contributo ai sensi delle disposizioni contenute  L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, art. 6, comma 23, Legge di 
stabilità 2018. 
 
Per la presentazione della domanda di agevolazione E’ FATTO OBBLIGO:  
 

 indicare la Sede Legale e la Sede Operativa dell’Organismo (se non coincidente);  

 disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che identifichi l’organismo 
proponente/rappresentante legale dell’organismo, pena l’inammissibilità alle agevolazioni;  

 verificare la correttezza del Codice Iban da indicare nei campi previsti (eventuali errori 
comporteranno lo slittamento del pagamento);  

 allegare tutta la documentazione di seguito richiesta.  

 
Allegati alla DOMANDA di agevolazione:  
 

 Atto costitutivo e Statuto dell’Ente;  

 Bilancio Consuntivo certificato riferito all’annualità 2017; 

 Relazione generale sulle azioni e attività di promozione turistica del territorio 
programmate/realizzate e/o da realizzare nel corso del 2018. 

 
 
Cagliari, 16.11.2018 
 
 
 

Il Direttore del Servizio  
Dott. Pierpaolo Pisu 
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