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AVVISO PUBBLICO 

 
Afferente la: 

D.G.R. n. 47/1 del 26.11.2019 “Programma di promozion e turistica della Sardegna attraverso il sostegno 
del valore “esperienziale” del viaggio e dell’ospit alità”. Requisiti e criteri di ammissibilità e diret tive 
sulla rendicontazione, controllo ed erogazione dei contributi”. 

Fissazione del termine iniziale e finale, criteri p er la presentazione delle Domande di agevolazione e  
pubblicazione della relativa modulistica.  

 
 

1. IL PRESENTE AVVISO E’ RIVOLTO 

Ai soggetti che intendano proporre manifestazioni di promozione turistica della Sardegna aventi capacità di 
caratterizzare il valore “esperienziale” del viaggio e dell'ospitalità, ai sensi dell’Allegato A Regolamento di 
Partecipazione, D.G.R. n. 47/1 del 26.11.2019. 

 
2. PREMESSA 

Il Servizio Promozione dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio comunica che, con la citata 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 47/1 del 26.11.2019, sono state approvate le direttive che stabiliscono i 
requisiti e i criteri di ammissibilità e rendicontazione, controllo ed erogazione dei contributi  per manifestazioni 
relative al programma di promozione turistica della Sardegna, attraverso il sostegno del valore “esperienziale” 
del viaggio e dell’ospitalità. 

Si invitano pertanto i soggetti interessati (Organismi pubblici o privati non aventi scopo di lucro) a prendere 
visione della predetta D.G.R. n. 47/1 del 26.11.2019 e del suo allegato sul sito della Regione Autonoma della 
Sardegna alla pagina: http://www.regione.sardegna.it sezione DELIBERE/2019/NOVEMBRE/SEDUTA 
del 26.11.2019.  

 

3. TERMINE INIZIALE E FINALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOM ANDE DI AGEVOLAZIONE 

Le istanze, complete di tutta la documentazione allegata, dovranno essere trasmesse nei termini sotto indicati, 
riportando per oggetto “D.G.R. n. 47/1 del 26.11.2019 DOMANDA DI CONTRIBUTO  Programma di 
promozione turistica della Sardegna attraverso il s ostegno del valore “esperienziale” del viaggio e 
dell’ospitalità,  in una delle modalità di seguito riportate:  

� consegnate a mano , entro i termini, presso l'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, 
 Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari – 5° piano; 

Le istanze consegnate a mano, tenendo conto dell'ordine di arrivo, saranno identificate dall'ufficio 
protocollo situato al 5 piano della Direzione Generale, con timbro di arrivo rilevando la data e l’orario di 
consegna (ore e minuti). 
L'ufficio protocollo sarà aperto al pubblico secondo il seguente orario: 
- mattina:   dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00; 
- pomeriggio:  dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

oppure 

� trasmesse via PEC (Posta Elettronica Certificata), en tro i termini, esclusivamente  all’indirizzo 
turismo@pec.regione.sardegna.it. 

Tutte le PEC ricevute entro i termini, saranno automaticamente identificate con la data e l’orario contenuti nella 
“ricevuta di consegna ”. 
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TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 

La presentazione delle istanze, complete di tutta la documentazione allegata, dovrà avvenire: 

− a partire dal  lunedì      2 DICEMBRE  2019   dalle    ORE 09.00 (termine iniziale); 

− fino al    giovedì 12  DICEMBRE  2019   alle      ORE 13:00 (termine finale). 

 

Le istanze trasmesse al di fuori dei suddetti termi ni verranno ritenute inammissibili. 

Le istanze non corredate di tutti gli allegati verranno ritenute inammissibili. Eventuali integrazioni saranno 

consentite entro i termini previsti per la scadenza. 

 
Le domande verranno istruite e valutate  in base all’ordine cronologico di arrivo, secondo quanto previsto dalla 

DGR. n. 47/1 del 26.11.2019: 

“La procedura di assegnazione del contributo sarà di tipo valutativo a sportello e prevede la determinazione del 
contributo per singola domanda in base al raggiungimento di un punteggio di ammissibilità pari ad almeno 5 
punti (come disciplinato dal regolamento di partecipazione) e per ordine cronologico di arrivo, fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili definite in € 500.000,00”. 

 
 

                 

4. INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLA   MODULISTICA 

 
Nell'ottica della semplificazione amministrativa, la  domanda di contributo dovrà essere predisposta in  

attuazione di quanto definito dal D.P.R. 445 del 28 d icembre 2000.  L’Amministrazione procede sulla base 

di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e cert ificazione. 

 

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 ed erogazione del 

contributo. 

 
La presentazione delle istanze deve avvenire mediante l’utilizzo di tutta la modulistica pubblicata. I modelli devono 

essere compilati in ogni parte  e trasmessi senza che la struttura venga in nessun modo modific ata. 

La modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda di agevolazione sarà disponibile sul sito della 

Regione Autonoma della Sardegna, alla pagina www.regione.sardegna.it sezione STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA / ASSESSORATO DEL TURISMO / BANDI E GARE, della pagina dedicata. 

 
 
 
Per la compilazione e trasmissione della DOMANDA di a gevolazione, E’ FATTO OBBLIGO:  
 

� verificare la correttezza del Codice IBAN da indicare nei campi previsti; 

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

� allegare tutta la documentazione, COMPOSTA da n. 6 DOCUMENTI/ATTI, come di seguito riportato: 

1. Modello “Trasmissione Domanda 2019”; 

2. Modello “Domanda 2019”; 

3. copia conforme all’originale del verbale di approvazione del programma (preventivo) della 
manifestazione redatto dal competente organo statutario; 
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4. copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organismo (qualora già trasmessi a 
questo Assessorato dovranno essere indicati gli estremi della procedura amministrativa utili 
all'individuazione degli atti); 

5. elenco soci e relative cariche sociali; 

6. fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive le dichiarazioni. 

 

Al presente avviso si allega la seguente modulistic a: 

� Modello “Trasmissione Domanda 2019”; 

� Modello “Domanda 2019”;  

� Modello “Rinuncia al contributo 2019” (da trasmettere entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione 

dell’elenco degli ammissibili e beneficiari); 

 
 

 
 
 
 
Con successiva determinazione del Direttore di Servizio verrà approvata, pubblicata e resa disponibile la 

modulistica relativa alla RENDICONTAZIONE, composta da “Modello “Trasmissione Rendiconto 2019”, Modello 

“Rendiconto 2019” e Modello “Elenco analitico dei giustificativi di spesa”. 

 
 
Altri documenti allegati al presente Avviso: 
 

� D.G.R. n. 47/1 del 26.11.2019 e allegato connesso: 

Allegato A “Regolamento di Partecipazione Programma di promozione turistica della Sardegna attraverso 
il sostegno del valore “esperienziale” del viaggio e dell’ospitalità. Requisiti e criteri di ammissibilità e 
rendicontazione dei contributi”; 

 
� File logo “Regione Autonoma della Sardegna”; 

 
� File  logo “Sardegna”. 

 

 

 

Cagliari, 

 

        Per il Direttore di Servizio  

       (L.R. n. 31/98, art. 30, comma 5) 

         Dott.ssa Susanna Diliberto 

         

 

 

I beneficiari che intendano rinunciare al contribut o sono tenuti a trasmettere formalmente il 
modello di “RINUNCIA al contributo 2019”, entro e n on oltre 5 giorni dalla pubblicazione 
dell'e lenco ( DGR 47/1 del 26.11.2019, All. A , art. 8). 


