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Allegato A alla Determinazione n. 6 del 28.01.2011 

 

L.R. 22.01.1990, n. 1- Art.56. Approvazione documentazione e modulistica per l’accesso ai benefici 

contributivi e per la loro rendicontazione. 

I criteri disciplinati dalla Deliberazione adottata dalla Giunta Regionale n. 3/5 del 26.01.2011 stabiliscono che 

ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, pena l’esclusione dal beneficio contributivo, fatta eccezione dei 

documenti relativi alle lettere h), i) e j), è fatto obbligo all’Organismo interessato di presentare, in allegato alla 

domanda, redatta in conformità al fac-simile disponibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna, i sottoelencati documenti: 

a) preventivo finanziario a pareggio delle entrate e delle uscite (modulo 1/A); 

b) scheda istruttoria conoscitiva (modulo 2/A); 

c) scheda di premialità concernente l’attività svolta nel triennio precedente l’anno di attribuzione del 

contributo (modulo 3/A); 

d) dichiarazione che attesti di aver utilizzato regolarmente e per intero i contributi concessi 

dall’Assessorato (modulo 4/A); 

e) dichiarazione che attesti il riconoscimento ad Organismo di rilevanza regionale (modulo 5/A); 

f) programma dettagliato dell’attività svolta dall’organismo ed esaustiva relazione artistica (della 

lunghezza minima di due cartelle) da cui emergano le peculiarità delle stesse attività 

complessive, comprese quelle collaterali e di promozione; 

g) verbale di approvazione del programma e del preventivo da parte degli organi statutari; 

h) atto costitutivo e statuto (da trasmettere in sede di prima istanza o nel caso in cui siano 

intervenute delle variazioni); 

i) curriculum artistico dell’organismo riferito ai due anni immediatamente precedenti alla domanda; 

j) documento unico di regolarità contributiva dell’Organismo - D.U.R.C.- (modulo 6/A); 

k) elenco dei soci e delle relative cariche sociali aggiornato alla data di presentazione della 

domanda; 

l) copia del documento d’identità, in corso di validità, del Presidente o del Legale Rappresentante. 

I sopraelencati moduli sono scaricabili dal sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 


