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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 finale per la richiesta di anticipazioni ai sensi dell’art. 10, All.1 
della DGR 4/43 del 22.1.2019. 

 

 

 Il presente avviso è rivolto agli Organismi ammessi a beneficiare del contributo riconosciuto ai sensi 

della DGR 4/43 del 22.1.2019 che abbiano già trasmesso “l’accettazione”.  

Gli Organismi che sono risultati ammessi con riserva (“* Istanza ammissibile con riserva e contributo 

concesso con riserva per esiti istruttori annualità 2018 in via di definizione”) potranno presentare richiesta 

di anticipazione solo a seguito di formale riscontro positivo da parte degli Uffici sull’esito dell’istruttoria 

annualità 2018. 

 Con il presente avviso si comunica che, in ossequio a quanto disposto dalla DGR 4/43 del 22.1.2019, all. 

1 art. 10, saranno valutate, per tutti coloro che intendono usufruirne, eventuali richieste di anticipazione 

del contributo concesso. Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 4 novembre 2019 

corredate dalla necessaria documentazione (idonea polizza fidejussoria per gli Organismi privati e 

Delibera di Giunta Comunale di autorizzazione all’impegno della spesa imputata alla manifestazione 

oggetto del contributo per gli Organismi pubblici) nelle modalità stabilite dalla DGR 4/43 del 22.1.2019, 

All. 1, art. 10. Le istanze che perverranno al di fuori del suddetto termine non verranno prese in 

considerazione. 

La documentazione potrà essere consegnata a mano (esclusivamente presso l’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio, Viale Trieste n. 105 – 09123 Cagliari – 5° piano) oppure trasmessa 

per raccomandata (farà fede il timbro postale di partenza) aIl’indirizzo: Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio, viale Trieste n. 105 – 09123 Cagliari o trasmessa via PEC (Posta Elettronica 

Certificata) esclusivamente all’indirizzo turismo@pec.regione.sardegna.it. 

Le istanze che perverranno in maniera difforme a quanto stabilito nel presente avviso non verranno 

prese in considerazione.  

  Per il Direttore del Servizio 

  (ex art. 30, c. 5, L.r. 31/98)               

        Dott. Stefano Cao 
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