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AVVISO PUBBLICO 

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

interesse turistico. Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/43 del 22.1.2019.  
 
Fissazione termine iniziale e finale per la presentazione delle domande di 
agevolazione per l’annualità 2019 e pubblicazione modulistica. 
 

 

1. IL PRESENTE AVVISO E’ RIVOLTO: 

  Ai soggetti che intendano proporre le Manifestazioni inserite nei “GRANDI EVENTI 2019”  di cui all’ 

Allegato n. 3 della D.G.R. n. 4/43 del 22.1.2019 (Compresi quelli relativi alle manifestazioni dei maggiori 

eventi della tradizione regionale). 

 Ai soggetti che intendano proporre Manifestazioni di grande interesse turistico da inserire nei 

CARTELLONI TEMATICI DEGLI EVENTI 2019 di cui all’art. 2, Allegato n. 2 della D.G.R. n. 4/43 DEL 

22.1.2019. 

 Ai soggetti che intendano proporre Manifestazioni di grande interesse turistico da inserire nel 

CARTELLONE UNICO DEGLI EVENTI DEI CENTRI MINORI 2019 (Comuni con popolazione non 

superiore ai 5.000 abitanti), di cui all’art. 2, Allegato n. 4 della D.G.R. n. 4/43 DEL 22.1.2019. 

 

 

2. PREMESSA 

Il Servizio Promozione dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio comunica che, con la citata 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/43 del 22.1.2019 sono stati approvati i requisiti e i criteri per 

l’individuazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico nonché le direttive sulla 

rendicontazione ed erogazione dei contributi per L’ANNUALITA’ 2019, a valere sulla L.R. 7/1955 . 

Si invitano pertanto i soggetti interessati (Organismi pubblici o privati non aventi scopo di lucro)  a prendere 

visione della predetta Deliberazione e suoi allegati, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, alla 

pagina www.regione.sardegna.it sezione DELIBERE / 2019 / GENNAIO / SEDUTA DEL 22.1.2019. 

 

 

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

La trasmissione delle istanze dovrà avvenire da LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 (termine iniziale) e fino a 

LUNEDI’ 18 MARZO 2019 alle ore 13 (termine finale). Le istanze trasmesse al di fuori dei suddetti termini 

(prima della decorrenza del termine iniziale e/o dopo la decorrenza del termine finale) non verranno prese in 

considerazione. 

http://www.regione.sardegna.it/
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Le istanze, complete di tutta la documentazione allegata, dovranno essere trasmesse in una delle seguenti 

modalità: 

 consegnate a mano, presso l'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, Viale Trieste, 

105 - 09123 Cagliari – 5° piano; 

oppure 

  trasmesse per raccomandata (farà fede il timbro postale di partenza)  all’indirizzo: Assessorato 

del Turismo Artigianato e Commercio, Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari; 

oppure 

 trasmesse via PEC (Posta Elettronica Certificata) esclusivamente all’indirizzo 

turismo@pec.regione.sardegna.it. 

 

4. MODALITA’ ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Sarà possibile inviare quesiti solo in forma scritta tramite PEC all’indirizzo 

turismo@pec.regione.sardegna.it, ed in copia all’indirizzo mail marpani@regione.sardegna.it, entro e 

non oltre mercoledì 27 febbraio 2019. Le risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale venerdì 8 marzo 

2019. 

                         

5. INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLA   MODULISTICA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentazione delle istanze deve avvenire esclusivamente 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 modificata, pena l'inammissibilità alle agevolazioni. 

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, link di richiamo della pagina 

dedicata alle manifestazioni di grande interesse turistico. 

 

Per la presentazione della Domanda/Rendiconto E’ FATTO OBBLIGO: 

 

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

slittamento del pagamento); 

 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; 

Si ricorda che, nell'ottica della semplificazione amministrativa, la modulistica è predisposta in 

attuazione a 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 nell'Allegato 1. 

 

mailto:turismo@pec.regione.sardegna.it
mailto:turismo@pec.regione.sardegna.it
mailto:marpani@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/


  3/3 

 allegare tutta la modulistica e la documentazione richiesta.  

 

Al presente Avviso si allega la seguente modulistica: 

 
Per la DOMANDA di agevolazione: 
 
 Modello “Trasmissione Domanda 2019”; 

 Modello “Domanda 2019”;  

 Modello “Accettazione del contributo 2019” (da trasmettere entro e non oltre 20 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria); 

 Modello “Liberatoria 2019” (da trasmettere, insieme al materiale pubblicitario, all’Assessorato del 
Turismo, Servizio  Promozione, Settore Portale e Web o all’indirizzo mail 
sardegnaturismo@regione.sardegna.it). 

 
Per la  RENDICONTAZIONE:   
 
 Modello “Trasmissione Rendiconto 2019”; 

 Modello “Rendiconto 2019”;  

 Modello “Elenco analitico dei giustificativi di spesa”;  

 

 

 
Altri documenti allegati al presente Avviso: 
 
 D.G.R. n. 4/43 DEL 22.1.2019 e allegati annessi: 

 Allegato n. 1 “Requisiti e Criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni 
 pubbliche di grande interesse turistico a valere sulla L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c)”; 

 Allegato n. 2 “Tipologia degli interventi, ripartizione delle risorse, ammontare del contributo e griglia 
 di valutazione delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico a valere sulla L.R. 21 
 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c).”  

Allegato n. 3 “Elenco delle manifestazioni pubbliche di grande interesse inserite nei “Grandi Eventi 
2019” a valere sulla L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c)”. 

 Allegato n. 4 “Tipologia degli interventi, ripartizione delle risorse, ammontare del contributo e griglia 
 di valutazione delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico - Eventi che abbiano una 
 valenza di animazione territoriale a supporto dello sviluppo turistico di territori con popolazione non 
 superiore ai 5.000 abitanti; 

 File logo “Regione Autonoma della Sardegna” 

 File logo “Sardegna” 

 

Cagliari, 

         

Il Direttore del Servizio 

            Dott. Pierpaolo Pisu  

 

Si ricorda che, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i beneficiari sono 
tenuti a trasmettere formalmente il modello di “Dichiarazione di accettazione del contributo”, pena 
la revoca del contributo concesso (DGR 4/43 DEL 22.1.2019, All. 1, art. 8). 

 


