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Palermo, Prot. n. 2582/S6    del 24/01/2018  rif. prot. n. __________ del _____________ 

Allegati n. _____________  

 

OGGETTO:   
 

Istanze a sostegno iniziative legate alle festività pasquali Anno 2017 
Circolare Assessoriale n. 6838 del 23/03/2017  

Modalità e termini di rendicontazione 
 

AVVISO DI NOTIFICA AI BENEFICIARI 

 
 

  Si rende noto che con D.D.G. n. 3549/S6 del 29/12/2017, registrato presso la 
Ragioneria Centrale per il Turismo il 02/01/2018, si è provveduto ad approvare la 
graduatoria finale ed impegnare le somme, rimodulate in funzione della disponibilità 
finanziaria accertata, per far fronte alla liquidazione dei contributi per il sostegno alle 
spese delle iniziative legate alle festività pasquali anno 2017 gs. circolare assessoriale 
n.6838 del 23/03/2017. 
 A tal fine si comunica che: 

 

− il termine ultimo di presentazione della rendicontazione è fissato al 28 febbraio 
2018. 
 
 Restano invariate le prescrizioni e modalità contenute nella circolare in parola che qui 
si intendono richiamate e confermate. 
 I soggetti beneficiari interessati sono individuati nell'elenco Allegato al D.D.G. 
n.3549 del 29/12/2017.  
 Maggiori informazioni potranno assumersi dagli uffici del Servizio 6 “Manifestazioni 
ed Iniziative” ai seguenti recapiti: 091/7078229 – Dott. Solina; 091/7078160 Dott.ssa 
Scaduto. 

    
                                                                                                                                                                                                                                                     
                    Il Dirigente dell'U.O.   

          f.to Dr. Francesco Solina      
             Il Dirigente Servizio 6 
        f.to Dott.ssa Angela Scaduto 

 
 


