ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione
AVVISO PUBBLICO
L.R. 20.09.2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. s). Annualità 2018. Iniziative inerenti l’organizzazione
di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna.
Deliberazioni n. 43/1 del 12.09.2017 e n. 35/16 del 10.07.2018

APERTURA E CHIUSURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

Il Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione dell’Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport comunica che con le Deliberazioni della Giunta Regionale
n. 43/1 del 12.09.2017 e n. 35/16 del 10.07.2018 sono stati stabiliti i criteri dei contributi per le
Iniziative inerenti l’organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della
storia e della cultura della Sardegna, a valere sulla L.R. 20.09.2006, n. 14, art. 21, comma 1,
lett. s) - Annualità 2018.
Si invitano pertanto i soggetti interessati a prendere visione dei criteri, contenuti nelle suddette
Deliberazioni pubblicate sul sito web della Regione www.regione.sardegna.it, alla pagina
“delibere”/“2017”/“Seduta del 12/09/2017” e “delibere”/”2018”/”Seduta del 10/07/2018”, nonché
nella pagina “struttura organizzativa”/“assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport”/“bandi e gare”.
La ricezione delle istanze, insieme agli allegati che formano parte integrante e
sostanziale delle stesse, è fissata per l’arco temporale dal 31 luglio 2018, ore 9.00
(termine iniziale) al 5 settembre 2018, ore 12.00 (termine finale).
Le risorse, destinate a Istituzioni private, pari a 65.000 euro, sono assegnate secondo l’ordine
d’arrivo, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pertanto le domande che perverranno al di
fuori dei suddetti termini non saranno prese in considerazione.
Le istanze, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, devono essere inviate esclusivamente
all’indirizzo pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it da un indirizzo di posta elettronica
certificata.
La modulistica per la presentazione delle domande è disponibile sul sito web della Regione alla
pagina

“struttura

organizzativa”/“assessorato

della

pubblica

istruzione,

beni

culturali,

informazione, spettacolo e sport”/“direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo
e sport”/“bandi e gare”.
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Ulteriori specifiche per la rendicontazione sono contenuti nell’Allegato A alla determinazione di
approvazione dell’Avviso e relativa modulistica pubblicata alla pagina web di cui sopra.
Per informazioni sul presente Avviso contattare gli uffici dell’Assessorato ai seguenti numeri
telefonici 070 6064544 o 079 2088571 o e-mail: pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it
Modulistica relativa alla presentazione della domanda di partecipazione


MODELLO A-domanda



MODELLO A1-relazione e preventivo

Modulistica relativa all’accettazione del contributo


Modello B-accettazione contributo

Modulistica relativa alla presentazione della Rendicontazione


Modello R-rendiconto



Modello R1-relazione finale e consuntivo



Modello R2-atto notorio

Documenti relativi all’Avviso pubblico


DGR n. 43/1 del 12.09.2017 e criteri allegati



DGR n. 35/16 del 10.07.2018



DDS di approvazione Avviso e modulistica



Allegato A alla suddetta DDS contenente specificazione modalità rendicontazione



Logo Regione Autonoma della Sardegna.

Si specifica che la pubblicazione della graduatoria, sul sito istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna, Sezione “Bandi e Gare d’appalto”, ha valore di notifica di
assegnazione del contributo e che, pertanto, entro e non oltre 20 giorni dalla
pubblicazione della stessa graduatoria, i beneficiari sono tenuti a trasmettere
formalmente il Modello B di accettazione del contributo, pena la revoca del medesimo.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e
Informazione.

Il Direttore del Servizio f.f.
Dott.ssa Maria Laura Corda

N.B.
Al fine di adempiere alle vigenti disposizioni sul bollo, è sufficiente acquistare una marca da 16,00
euro e apporla nell’apposito spazio sulla domanda, perché sia visibile nella scansione della stessa
domanda inviata.

