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AVVISO CO.CO.Co.P.S. - ANNO 2019

In esecuzione della Circolare 15043/2015, così come integrata dall'avviso 1195 del
27.1.2016, ed al cui miglior dettaglio si rimanda, si rammenta che in data 28 febbraio 2018 scade il
termine di presentazione per le istanze relative all'anno 2019.
Pertanto, entro il termine che precede, le istanze, da redigere utilizzando esclusivamente – a
pena di inammissibilità - la modulistica disponibile sul sito dell'Assessorato
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Turis
moSportSpettacolo/PIR_Turismo alla voce “info e documenti” → “circolari”
devono essere inviate a mezzo raccomandata a/r o con corriere privato con a/r al seguente indirizzo:
Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. Dipartimento Turismo,Sport e
Spettacolo, Servizio 6° Manifestazioni ed Eventi, via Notarbartolo 9/11, 90141- Palermo.
Le istanze devono essere inviate in busta chiusa recante all'esterno la dicitura “Proposta ai
sensi dell’art. 39, 2° comma della L.R. 2/2002 – Idee progettuali per le iniziative di interesse a
cofinanziamento competitivo. CO.CO” ovvero la dicitura “Proposta ai sensi dell’art. 39, 2° comma
della L.R. 2/2002 – Idee progettuali per le iniziative di interesse a co-finanziamento progetti
speciali. CO.P.S.”.
Le istanze possono essere presentate anche a mano: in questo caso la consegna avverrà negli
orari di apertura al pubblico degli Uffici dell'Assessorato preposti alla ricezione, che provvederanno
alla protocollazione a vista dell'istanza.
Sono inammissibili le istanze recapitate per mezzo di posta ordinaria.
A pena di inammissibilità delle istanze, ciascuna busta può contenere una sola istanza.
Per ogni informazione gli uffici sono a disposizione ai seguenti recapiti: Assessorato
Turismo Sport e Spettacolo - Via Notarbartolo 9 - Palermo - 091 7078229/160.
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