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Direzione Generale 

Servizio supporti direzionali e trasferimenti 

 

PROT. N. 17260               DETERMINAZIONE N. 1045                   DEL 06.10.2020     

 

 

Oggetto: L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c), contributi per manifestazioni pubbliche di grande 

interesse turistico. Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/2 del 25.09.2020. 

Approvazione:   

- AVVISO afferente la fissazione del termine iniziale e del termine finale per la 

presentazione delle domande di agevolazione - ANNUALITA’ 2020;   

- MODULISTICA da utilizzare per la presentazione della domanda di contribuzione - 

ANNUALITA’ 2020. 

 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge 

costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 e successive modificazioni e relative  norme di 

attuazione; 

 

VISTA la L.R. 21 aprile 1955, n. 7: “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere 

turistiche”, art. 1, lett. c), il quale prevede l’erogazione di contributi e sussidi per 

manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico che determinano particolare 

afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione ha luogo; 

 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, concernente 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 
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VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della 

Regione; 

 

VISTA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari, Personale e Riforma della Regione n.3322/79 

del 30.07.2020 con il quale sono state conferite al Dott. Vincenzo Serra le funzioni di 

Direttore del Servizio “Supporti direzionali e trasferimenti” dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/2 del 25 settembre 2020 “Contributi per 

manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Nuovi criteri generali di 

concessione dei contributi per l'anno 2020. L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c.”, nonché 

gli Allegati n.1 e n.2 alla predetta Deliberazione; 

 

ATTESO che la Deliberazione citata da mandato agli uffici dell’Assessorato di porre in essere 

l’esecuzione deliberazione citata prevedendo al contempo la redazione di un apposito 

AVVISO e di una MODULISTICA per la presentazione dell’istanza, da parte del 

Servizio competente; 

RITENUTO di dover provvedere ad approvare l’allegato AVVISO unitamente alla MODULISTICA 

per la presentazione dell’istanza relativa all’annualità 2020 e alla liberatoria riferita al 

materiale promozionale; 



Segue Determinazione n. 1045 del 06.10.2020       

   
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

 

Direzione Generale 

Servizio supporti direzionali e trasferimenti 

 
 

 3 

ATTESO che la modulistica per la rendicontazione verrà approvata con successivo 

provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Per le causali citate in premessa sono approvati:  

- l’AVVISO pubblico, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale;  

- la MODULISTICA, relativa alla presentazione dell’istanza per annualità 2020, 

costituita dal modello “Lettera trasmissione DOMANDA 2020” e dal modello 

“Domanda 2020” allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

- la liberatoria 2020 

 

ART. 2 Di pubblicare la presente Determinazione unitamente ai propri allegati sul sito 

istituzionale della Regione  Autonoma della Sardegna:http://www.regione.sardegna.it 

nella pagina dedicata 

 

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ai 

sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998. 

 

 

f.to Il Direttore del Servizio   

      Dott.Vincenzo Serra 

 
 
 
 
 
 
 
Il Funzionario Amministrativo: Dott.Filippo Marras 
 


