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AVVISO PUBBLICO 
L.R. 15 ottobre 1997, n. 28  

 Interventi a favore dell’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica 
 

L’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

rende noto che ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.R. n. 28 del 15 ottobre 1997, il 31 marzo 2018 

scadono i termini per la presentazione delle domande relative alla concessione dei contributi a 

favore delle Scuole civiche di musica, per l’anno scolastico 2018/19. Considerato, tuttavia, che il 31 

marzo ricade di sabato, giorno coincidente con la normale chiusura degli uffici, saranno accettate 

anche le domande pervenute entro le ore 13.00 del giorno lunedì 3 aprile 2018. 

Per beneficiare del sostegno gli Enti interessati dovranno inviare entro e non oltre il termine 

sopracitato la domanda al seguente indirizzo: 

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione - viale Trieste 

n. 186 - 09123 Cagliari  

fax  070 606 5002  

PEC pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it 

Le istanze potranno pervenire tramite PEC, spedizione postale, corriere privato o consegna a 

mano.  

Non saranno accolte le domande pervenute oltre le ore 13,00 del termine suddetto e non 

farà fede il timbro postale di partenza. 

Si precisa altresì che le domande di contributo dovranno essere redatte e compilate secondo le 

modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del 15.10.2012 recante "Criteri 

e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l'istituzione e il funzionamento delle 

scuole civiche di musica e Linee guida per la rilevazione dei dati e la relativa modulistica reperibile 

al link https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/397 

 

        

       Il Direttore del Servizio 

F.to Dott.ssa Maria Laura Corda 
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