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AVVISO PUBBLICO 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

che, ai sensi della L.R. 44/1993 e ss.mm.ii. e in attuazione della Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 20/27 del 22.05.2013, nonché delle Direttive assessoriali n. 1094 del 07.08.2013 e n. 

1374 del 09.10.2013, sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alla 

concessione di contributi per le celebrazioni di “Sa Die de sa Sardigna” 2013, da parte di Istituzioni 

scolastiche, Enti locali, Associazioni culturali e Circoli degli emigrati. 

Nello specifico, i progetti relativi a manifestazioni culturali e dell’identità sarda, dovranno attenersi 

ai criteri di seguito enunciati: 

1. utilizzare la lingua sarda (punti da 1 a 10, secondo il grado di utilizzo) con una premialità (pari 
a 5 punti) per coloro i quali impieghino il Sardo per l’intera manifestazione; 

2. offrire nuove e concrete testimonianze di aspetti fortemente caratterizzanti e identitari della 
Sardegna (punti da 1 a 20); 

3. svolgere un ruolo sempre più attivo nella circolazione delle idee, delle arti e della cultura (punti 
da 1 a 20). 

Le domande di ammissione ai contributi, con i relativi allegati1, dovranno essere inviate a mezzo 

raccomandata A/R o consegnate a mano e pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 31 

ottobre 2013, al seguente indirizzo: 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
Servizio Lingua e Cultura Sarda 
Viale Trieste, 186 
09123 CAGLIARI 

In caso di inoltro a mezzo postale, rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna. 

L’Amministrazione regionale non è in alcun modo responsabile di eventuali smarrimenti o ritardi 

relativamente al termine di cui sopra, per il quale non farà fede il timbro postale. 

Le domande inviate oltre i termini di scadenza indicati non saranno ammesse. 

                                                      
1 Costituiti da: una relazione illustrativa del progetto, eventuale curriculum vitae e una scheda di preventivo spese. 
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Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a: 

Carla Uras 070 6065092 – curas@regione.sardegna.it 

Lorenzo Daga 070 6064946 – ldaga@regione.sardegna.it 

Cristina Baiocchi 070 6064544 – cbaiocchi@regione.sardegna.it 

Le risorse per tali attività fanno capo al Bilancio regionale 2013, UPB S03.02.002 – pos. finanziaria 

SC03.0248 per le Istituzioni scolastiche (€ 34.052,00) – pos. finanziaria SC03.0249 per gli Enti 

locali (€ 250.000,00) – pos. finanziaria SC03.0250 per le Associazioni culturali e dei Circoli degli 

emigrati (€ 297.000,00). 

La reale programmazione delle risorse è soggetta ai limiti consentiti dal patto di stabilità ed a 

eventuali modifiche derivanti dall’assestamento di bilancio. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott. Giuseppe Corongiu 


