
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PROMOZIONE DELLA CULTURA 

ISTANZE PERVENUTE
N Protocollo Fondazioni/Associazioni/Comitati Oggetto

1 28022 fersaco@pecimprese.it FERSACO_ Manifestazione di interesse concessione contributo compartecipazione realizzazione programmi 

promozione cultura_2021_integrazione

2 27481 avv.muntoni@legalmail.it bando [privo di riferimenti]

3 27472 artifizio@pec.it manifestazione d'interesse rivolta a fondazioni, associazioni e comitati per contributo programmi di promozione cultura

4 27471 mereufrance@arubapec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati [ Programmi 

di PROMOZIONE DELLA CULTURA 2021] 
5 27469 associazionespazioaperto@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi di cui alla L.R. 17/2021 [ PROGRAMMI DI PROMOZIONE 

DELLA CULTURA 2021] 
6 27465 ccncorsogaribaldinuoro@pec.it Manifestazione di interesse programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.
7 27463 landworks@pec.it Manifestazione di interesse rivolta a fondazioni, associazioni e comitati al fine della concessione di un contributo di 

compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

8 27462 biblioteca.gramsciana.onlus@pec.it Richiesta contributi nanifestazioni culturali

[PROMOZIONE DELLA CULTURA] [BIBLIOTECA GRAMSCIANA ONLUS, con sede legale nel Comune di ALES]

9 27460 fersaco@pecimprese.it FRSACO_Manifestazione di interesse concessione contributo compartecipazione realizzazione programmi promozione 

della cultura_2021
10 27459 coroturr@pecimprese.it Coro Polifonico Turritano_Modello A_Manifestazione di interesse concessione contributo compartecipazione 

realizzazione programmi promozione della cultura_2021
11 27458 matteo.sestu@postecert.it Manifestazione d'interesse rif. DETERMINAZIONE n. 0001835 Protocollo n. 0026017 del 25/11/2021

[PROMOZIONE DELLA CULTURA [Associazione Casa del Popolo, con sede legale nel Comune di Carbonia]

12 27457 sabbafrisca@legalmail.it Manifestazione di interesse al fine della concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di 

programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021
13 27456 museteatro@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi (Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7 comma 

23) [Promozione di programmi della cultura 2021]
14 27454 corouniss@pec.it contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura realizzati o da realizzare 

nel 2021
15 27451 abasolv@pec.it AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI e COMITATI 

[PROGRAMMI DI  PROMOZIONE della CULTURA 2021]
16 27450 prolocobessude@pec.it Domanda per: Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e 

comitati, che non siano già beneficiari di contributi regionali
17 27446 sanpietrodisorres@legalmail.it Manifestazione di Interesse per la concessione di contributi a favore Comiatti Associazioni Fondazioni (Legge regionale 

22 novembre 2021, n. 17, art. 7 comma 23)

[Comitato San Pietro di Sorres APS, con sede legale nel Comune di Borutta]
18 27445 matteo.sestu@postecert.it manifestazione d'interesse rif. DETERMINAZIONE n. 0001835 Protocollo n. 0026017 del 25/11/2021 [Programmi di 

PROMOZIONE della CULTURA [Associazione Casa del Popolo, con sede legale nel Comune di Carbonia]

19 27443 istasac@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

20 27442 giampaolo.satta@pec.it MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI COMPARTECIPAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA, REALIZZATI O DA REALIZZARE NEL

[ COMITATO  FERRAGOSTOBORTIGALESE  2020 sede  legale  nel  Comune  di BORTIGALI]

21 27441 ass.santarughe@legalmail.it Avviso  programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021 - [Manifestazione di interesse]
22 27440 info@pec.associazionepuntidivista.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

[Associazione culturale “Punti di Vista” , con sede legale nel Comune di Cagliari]

23 27439 complesso@pecaruba.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati [per la 

realizzazione di programmi di promozione della cultura 2021]
24 27438 associazionecontraddanza@pec.it avviso pubblico manifestazione di interesse per la concessione di contributi di compartecipazione per la realizzazione    

di programmi di promozione della cultura realizzati o da realizare nel 2021

[Associazione   Contraddanza,   con   sede   legale   nel   Comune   di   Nuoro]
25 27437 madreterrasardegna@legpec.it AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO FONDAZIONI,  ASSOCIAZIONI e COMITATI 

CHE NON BENEFICINO DI CONTRIBUTI A VALERE  SULL’ART. 56 DELLA LEGGE REGIONALE 1/1990 O SUGLI 

ARTICOLI 20 e 21 DELLA  LEGGE REGIONALE 14/2006, PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI  

COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE  DELLA CULTURA, 

REALIZZATI O DA REALIZZARE NEL 2021 (Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7 comma 23)

26 27436 tundusuballu@pec.it AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI e COMITATI 

CHE NON BENEFICINO DI CONTRIBUTI A VALERE SULL’ART. 56 DELLA LEGGE REGIONALE 1/1990 O SUGLI 

ARTICOLI 20 e 21 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2006, PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI 

COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA, 

REALIZZATI O DA REALIZZARE NEL 2021

[Associazione Tundiu su ballu, con sede legale nel Comune di Nuoro]
27 27435 kairos_aps@pec.it Trasmissione richiesta [Manifestazione di interesse per la concessione di contributi di compartecipazione per la 

realizzazione di Programmi di Promozione della cultura 2021]
28 27430 associazioneculturalemenabo@pec.it Manifestazione di interesse. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7 comma 23. Modello A. [Programmi di 

Promozione della Cultrura anno 2021]
29 27429 ass.sosmisureris@pec.it RICHIESTA CONTRIBUTO ART 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o  sugli 

articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006,

[ Associazione Confraternita San Gavino Martire di Monti , con sede legale nel Comune di Monti  ]
30 27428 proloco.busachi@pec.prolocobusachi.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali. Modello A.

[Associazione Turistica Pro Loco “Cuvventu”,   con   sede   legale   nel   Comune   di   Busachi]
31 27427 valentina.casalena@pec.fondazioneandr

eaparodi.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI COMPARTECIPAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA, REALIZZATI O DA REALIZZARE NEL 2021 

(Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7 comma 23)
32 27426 amici.monumentiaperti@pec.it Bando RAS per la realizzazione del programma di promozione della cultura 2021
33 27425 patriziaviglino@pec.it Manifestazione di interesse e richiesta di compartecipazione di 	contributi [Programma di promozione della cultura 

2021]
34 27424 tempiocolorart@pec.it DOMANDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI e COMITATI CHE 

NON BENEFICINO DI CONTRIBUTI A VALERE SULL’ART. 56 DELLA LEGGE REGIONALE 1/1990 O SUGLI 

ARTICOLI 20 e 21 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2006, PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI 

COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA, 

REALIZZATI O DA REALIZZARE NEL 2021
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35 27423 levocidiastarte@pec.it TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSA RIVOLTO FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI e COMITATI CHE 

NON BENEFICINO DI CONTRIBUTI A VALERE,SULL’ART. 56 [PROGRAMMI PROMOZIONE DELLA CULTURA 

2021]
36 27422 prolocoiglesias@pec.it richiesta contributo per manifestazione di interesse Pro Loco Iglesias [PROMOZIONE DELLA CULTURA]
37 27420 isolecomprese@pec.it Integrazione alla documentazione relativa alla Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di 

fondazioni, associazioni e comitati, che non siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della 

legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 

2006, al fine della concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione 

della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.
38 27419 perdafitta.gr.archeologico@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021 - 

Trasmissione dell'istanza dell'Associazione PERDAFITTA - Gruppo Archeologico Serramannese APS.

39 27418 sardinia4d@pec.it Manifestazione interesse per contributi articolo 56 legge regionale 22 gennaio 1990 n.1 [PROGRAMMI PROMOZIONE 

CULTURA 2021] 
40 27416 a.frau20@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

41 27415 a.c.tasis1997@pec.it RICHIESTA CONTRIBUTO ART 56 LR 1 22/1/1990  ART 20 21  LR 14/2006 [PROGRAMMI PROMOZIONE CULTURA 

2021]
42 27412 f4crnetwork@pec.it AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGRAMMI PROMOZIONE CULTURA 2021
43 27411 associazioneculturaleandaras@pec.it Manifestazione di interesse Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7 comma 23  [Promozione della cultura 

2021]
44 27410 comitatosantasabinaleva91@pec.it Invio richiesta contributo [Manifestazione di interesse promozione della cultura anno 2021]
45 27409 info@pec.trisetmas.it Manifestazione di interesse rivolta a fondazioni, associazioni e comitati, che non siano già beneficiari di contributi 

regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o sugli articoli 20 

e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo di compartecipazione per la 

realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021

46 27408 prolocoborore@pec.it Bando concessione contributi programmi 2021- [Manifestazione di interesse promozione della cultura]
47 27407 retesinis@pec.it Manifestazione di interesse rivolta a fondazioni, associazioni e comitati, che non siano già beneficiari di contributi 

regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o sugli articoli 20 

e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo di compartecipazione per la 

realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021 - RETE SINIS

48 27404 lucazoccheddualtrove@pec.it MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO FONDAZIONI,ASSOCIAZIONI e COMITATI CHE NON BENEFICINO 

DI CONTRIBUTI A VALERESULL’ART. 56 DELLA LEGGE REGIONALE 1/1990 O SUGLI ARTICOLI 20 e 21 

DELLALEGGE REGIONALE 14/2006, PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DICOMPARTECIPAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI PROMOZIONEDELLA CULTURA, REALIZZATI O DA REALIZZARE NEL 2021

49 27403 bioagriessence@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni per la copertura delle spese 

connesse alla realizzazione del programma di promozione della cultura
50 27402 larmonicadanzadellemuse@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

51 27378 Associazione Culturale Rete Sinis "Manifestazione di interesse rivolta a fondazioni, associazioni e comitati, che non siano già beneficiari di contributi 

regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o sugli articoli 20 

e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo di compartecipazione per la 

realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021." 

[ASSOCIAZIONE CULTURALE RETE SINIS CULTURA E SPETTACOLO, con sede legale nel Comune di RIOLA 

SARDO (OR)]

52 27377 tramedarte@pec.tramedarte.org POSTA CERTIFICATA: Avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto a Fondazioni, Associazioni e Comitati 

del 25/11/2021 (LR 22.11.2021/17, art. 7 c. 23)
53 27376 mcorimbi@pec.it Invio Documenti manifestazione di interesse realizzazione programmi di promozione della cultura
54 27375 deputazionestoriapatriasardegna@pec.it Deputazione storia patria Sardegna Manifestazione interesse art.56 l.r.22.01.1990 n.1

[PROMOZIONE DELLA CULTURA] [Deputazione di Storia Patria per la Sardegna con sede legale nel Comune di 

Cagliari]
55 27374 musicaspettacoloeventi@pec.it Ass. Cult. MU.S.E.: partecipazione a Manifestazione di interesse al fine della concessione di un contributo di 

compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati e da realizzare nel 2021

56 27373 cagliarisocialradio@pec.it richiesta contributo Associazione Cagliari Social Radio

[PROMOZIONE DELLA CULTURA] [Cagliari Social Radio associazione culturale  con sede legale nel Comune di 

Cagliari]
57 27372 bandarossiniseui@pec.it Concessione di contributi di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati 

o da realizzare nel 2021

[PROMOZIONE DELLA CULTURA] [Associazione Culturale Banda Gioacchino Rossini Seui, sede legale nel Comune 

di Seui]
58 27371 fadeusfesta@pec.it Trasmissione manifestazione di interesse rivolta a fondazioni, associazioni e comitati

[PROMOZIONE DELLA CULTURA] [ Associazione culturale FADEUS FESTA, con sede legale nel Comune di 

Masullas]
59 27370 issasco@pec.it MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ISSASCO (Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7 comma 23) 

[PROMOZIONE DELLA CULTURA] [ISSASCO (associazione culturale) , con sede legale nel Comune di Cagliari,]

60 27369 eptacordio@postacertificata.com Manifestazione di interesse Legge regionale 22 novembre 2021 n. 17

[PROMOZIONE DELLLA CULTURA] [ASSOCIAZIONE UEPTACORDIO, con sede legale nel Comune di SEIARGIUS ]

61 27367 prolocoberchidda@pec.it MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI e COMITATI CHE NON BENEFICINO 

DI CONTRIBUTI A VALERE SULL’ART. 56 DELLA LEGGE REGIONALE 1/1990 O SUGLI ARTICOLI 20 e 21 DELLA 

LEGGE REGIONALE 14/2006, PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI COMPARTECIPAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA, REALIZZATI O DA REALIZZARE NEL 2021

62 27366 apspromoeventi@pec.it Manifestazione d'interesse [per la concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi 

di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021].
63 27365 sardicaorchestra@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021
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64 27363 postmaster@pec.arcoes.it manifestazione di interesse concessione contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di 

promozione della cultura, realizzati o da  realizzarsi del 2021
65 27362 circoloschermaoristano@pec.it Manifestazione di interesse [[concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di 

promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021].
66 27359 compagniamedievalemonreale@messa

ggipec.it

Manifestazione di Interesse per la concessione di contributi a favore di fondazioni associazioni e comitati. [per la 

realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021].
67 27358 epulae.nazionale@pec.it MANIFESTAZIONE D'INTERESSE [concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di 

programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021].
68 27355 assbaetorra@pec.it manifestazione di interesse per la concessione di contributi [Promozione della cultura]
69 27346 controcorrenteonlus1@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi,a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 

1990, n. 1

[PROMOZIONE DELLA CULTURA][Associazione culturale “Contro Corrente Onlus”, con sede legale  nel  Comune  di  

Nuoro]
70 27345 sindaco@pec.comune.oschiri.ss.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

[Associazione Pro loco Oschiri, con sede legale nel Comune di Oschiri]

71 27343 alberto-marini@pec.it Bando Musei 2 Dicembre 2021 - Associazioni - ARTICOLI 20 e 21 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2006

 [PROMOZIONE DELLA CULTURA] 

[Associazione per il Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna, con sede legale nel Comune di Cagliari]

72 27342 associazionebabel@pec.it IV edizione del premio Kentzeboghes - Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di 

fondazioni, associazioni e comitati, che non siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della 

legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 

2006, al fine della concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione 

della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021
73 27328 impressioni@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 19

[PROMOZIONE DELLA CULTURA] [Associazione culturale IMPRESSIONI, con sede legale nel Comune di ALGHERO]

74 27321 adm.cagliari@pec.it La Grande Storia della Sardegna: una epopea da raccontare | Ambasciatori della destinazione Monaco.

[Manifestazione di interesse per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 

2021].
75 27320 associazione@pec.ittiricannedu.it Richiesta contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura

[Associazione culturale e folklorica Ittiri Cannedu, con sede legale a Ittiri]
76 27304 parcoartimolineddu@pec.it Manifestazione di interesse - PARCO DELLE ARTI MOLINEDDU APS

[PROMOZIONE DELLA CULTURA] [PARCO DELLE ARTI MOLINEDDU  APS, con sede legale nel Comune di OSSI]

77 27298 coop_aman@legalmail.it Manifestazione d'interesse contributi cultura
78 27289 camminodisantabarbara@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

79 27287 ass.cult.sanbasiliodesulo@pec.it Manifestazione di interesse - Associazione Culturale San Basilio Desulo [ promozione della cultura 2021]
80 27286 distrettosardegnabio@pec.it MANIFESTAZIONE D'INTERESSE [PROMOZIONE DELLA CULTURA] [FONDAZIONE DISTRETTO SARDEGNA BIO, 

con sede legale nel Comune di CAGLIARI]
81 27285 tamtam.sestu@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021

82 27281 4caniperstrada@pec.it AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI e COMITATI 

[per la concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, 

realizzati o da realizzare nel 2021]
83 27280 jazzino@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

84 27279 associazionebabele@pec.it Domanda contributo L.R. 17/2021 art 7 com. 23 [Manifestazione di interesse per la promozione della cultura]
85 27273 associazione.ics@ingpec.eu Manifestazione d'interesse per la concessione di contrubuti di compartecipazione per la realizzazione di programmi di 

promozione della cultura, realizzati nel 2021
86 27224 clubhousehac@pec.it domanda contributo regionale [Manifestazione di interesse Promozione della cultura]
87 27220 proloco.info@pec.it Domanda Avviso Manifestazione di interesse [Promozione della cultura]
88 27218 ac.murales@pec.it MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSONE DI CONTRIBUTI, A FAVORE DI FONDAZIONI, 

ASSOCIAZIONI E COMITATI

[PROMOZIONE DELLA CULTURA]
89 27216 ccnoliena@legalmail.it Manifestazione di interesse per work shop arte del ricamo

[PROMOZIONE DELLA CULTURA]

[Associazione "Centro Commerciale Naturale OLIENA", con sede legale nel Comune di Oliena]
90 27213 presidenza@pec.rpsardegna.it Manifestazione di interesse per concessione contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non siano già 

beneficiari di contributi regionali a valere sull'art. 56  LR n. 1/90 e artt. 20,21 LR 14/2006. 

[PROMOZIONE DELLA CULTURA]

[RP Onlus con sede legale nel Comune di Cagliari]
91 27205 karimgalici@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

[IMPATTO TEATRO ASSOCIAZIONE DI  PROMOZIONE SOCIALE, con sede  legale nel Comune di CAGLIARI]

92 27201 ccnoliena@legalmail.it Manifestazione di interesse per work shop arte del ricamo 

[PROMOZIONE DELLA CULTURA] 

[Associazione "Centro Commerciale Naturale OLIENA", con sede legale nel Comune di Oliena ]
93 27200 galaveras@legalmail.it Manifestazione di interesse per Presepe Vivente a Oliena

[PROMOZIONE DELLA CULTURA] 

[Associazione culturale “Sos Hustumenes” con sede legale nel Comune di Oliena]
94 27199 expopteatro@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

[Associazione culturale Expop teatro, con sede legale nel Comune di Cagliari]
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95 27176 urbancentercagliari@pec.it Festival Smart Cityness - Avviso pubblico per manifestazioni interesse contributi legge regionale 1/1990 e 14/2006 

[Promozione della cultura]
96 27175 proloco.oliena@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi. [PROMOZIONE DELLA CULTURA - Associazione turistica 

Pro Loco Oliena, con sede legale nel comune di Oliena]
97 27172 donatella.mendolia@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi di compartecipazione per la realizzazione di programmi di 

promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

[Associazione Culturale Destini e Fortuna, con sede legale nel Comune di Cagliari]
98 27171 circomanoamano@pec.it CIRCO MANO A MANO: Manifestazione interesse per la concessione di contributi per programmi di promozione della 

cultura
99 27169 mariole@pec.it Fw:Trasmissione della manifestazione di interesse per Avviso rif. Legge Regionale 22 nov 2021, n. 17, art. 7 c. 23 per 

la realizzazione del programma dal titolo “Racconti di Grazia Deledda in concerto”

[Associazione culturale Mariolé con sede legale nel Comune di Sestu ]
100 27168 lamacchinacinema@pec.it Istanza di contributo Manifestazione d'interesse per promozione alla cultura determinazione n.. 0001835 Protocollo n. 

0026017 del 25/11/2021

[Associazione Culturale La macchina cinema, con sede legale nel Comune di Elmas]
101 27159 setterane@pec.it Manifestazione di interesse - richiesta contributo a copertura spese attività 2021 [Promozione della cultura]
102 27152 fabbricadelpresepio@pec.it Presentazione della manifestazione di interesse Comitato Fabbrica del 	Presepio [ con sede legale nel Comune di 

Sardara ] [PROMOZIONE DELLA CULTURA]

103 27151 falzarego35@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali
104 27150 cantadoresachitterra@pec.it [Manifestazione interesse] un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della 

cultura, realizzati nel 2021
105 27149 coro.stellasplendens@pec.it manifestazione di interesse [PROMOZIONE DELLA CULTURA - Associazione culturale coro polifonico femminile Stella 

splendens , con sede legale nel Comune di Belvì] 
106 27148 prolocosenorbi@pec.it allego mio documento [relativo alla domanda contributo [Manifestazione interesse PROMOZIONE DELLA CULTURA 

PRO LO SENORBI'] 
107 27146 associazionehicetnunc@pec.it Manifestazione di interesse relativa alla richiesta di compartecipazione di contributi per la realizzazione di programmi di 

promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021

[Associazione  Hic  et  Nunc,  con  sede  legale  nel  Comune  di  Cagliari,]
108 27144 cherimus@pec.it Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7 comma 23

[Promozione della CULTURA  - Associazione Cherimus con sede legale nel Comune di Perdaxius]
109 27143 prolocosenorbi@pec.it invio domanda contributo [PROMOZIONE DELLA CULTURA PRO LO SENORBI' [SOSTITUISCE IL PRECEDENTE 

INVIO] 
110 27142 sardegnapalestina@poste-certificate.it Manifestazione di interesse per la concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi 

di promozione della cultura

[Associazione Amicizia Sardegna Palestina, con sede legale nel Comune di Cagliari]
111 27141 giorgio.caddeo@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi per la realizzazione di programmi di promozione della 

cultura, realizzati o da realizzare nel 2021 - Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7 comma 23

[NIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ –UNITRE –UNIVERSITA’ DELLE TRE  ETA’  APS,  con  sede  legale  nel  Comune  

di  Sardara]
112 27139 associazionesantaeulalia@pec.it manifestazione interesse concessione contributi a per la realizzazione di programmi di promozione della cultura 

[Associazione Sant'Eulalia, con sede legale nel comune di Cagliari]
113 27138 danielagallus@pec.it domanda manifestazione di interesse per la concessione di contributi [promozione della cultura]
114 27137 capricornconcerti@pec.it manifestazione di interesse per la concessione di contributi

[PROMOZIONE DELLA CULTURA] [ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPRICORN CONCÉRTI, con sede legale nel 

Comune di IGLESIAS]
115 27136 centroxylo@pec.it Manifestazione di interesse realizzazione di programmi di promozione della cultura
116 27135 propositivo@pec.it Manifestazione interesse della APS ProPositivo per per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni 

e comitati, che non siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 

1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della 

concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, 

realizzati o da realizzare nel 2021
117 27103 associazione.identirari@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi [al fine della concessione di un contributo di 

compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021]. 

[Sostituisce il precedente invio]
118 27098 proloco.aritzo@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

119 27095 coronugoroamada@pec.it DOMANDA CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CULTURALE 2021
120 27094 associazionedilliriana@pec.it MANIFESTAZIONE INTERESSE ART 56 L/R 1990 E 14/2006 [al fine della concessione di un contributo di 

compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

121 27092 associazione.identirari@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi [al fine della concessione di un contributo di 

compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021].

122 27091 isolecomprese@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

123 27090 mabteatro@pec.mabteatro.com Modello A - Programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

[MAB ASSOCIAZIONE TEATRALE, con sede legale nel Comune di SASSARI]
124 27089 onlusitzokor@pec.it Manifestazione di interesse rivolta a fondazioni, associazioni e comitati, che non siano già beneficiari di contributi 

regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o sugli articoli 20 

e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo di compartecipazione per la 

realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

[Associazione Culturale onlus itzokor , con sede legale nel Comune di Cagliari]

125 27088 protocollo.gesturi@pec.comunas.it Prot. N.5621 del 01-12-2021 - Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di enti pubblici e 

fondazioni operanti nel campo culturale, per la copertura delle spese di funzionamento del museo/sistema museale di 

cui abbiano la 
126 27087 spaziobunker@pec.it manifestazione di interesse contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della 

cultura.

[Associazione culturale Spazio Bunker, con sede legale nel Comune di Sassari]
127 27086 dreamwalksound@pec.it AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI 

COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA.
128 27085 abbicultura@pec.it Invio Manifestazione di interesse Progetto Mustras 

[per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021]
129 27083 vocheseammentos@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, Trasmissione modello A
130 27081 istitutomadonnadibonaria@sicurezzapos

tale.it

richiesta di compartecipazione di contributi per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da 

realizzare nel 2021
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131 27080 associazioneomphalos@pec.it Domanda Manifestazione di interesse per la concessione di contributi Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7 

comma 23 associazione Omphalos
132 27079 prosaidda.lode@pec.it MODELLO A: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO FONDAZIONI, 

ASSOCIAZIONI e COMITATI CHE NON BENEFICINO DI CONTRIBUTI A VALERE SULL’ART. 56 DELLA LEGGE 

REGIONALE 1/1990 O SUGLI ARTICOLI 20 e 21 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2006, PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI DI COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA 

CULTURA, REALIZZATI O DA REALIZZARE NEL 2021 (Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7 comma 23).

[ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO SA IDDA , con sede legale nel Comune di LODE’]

133 27078 glpiano66@pec.it Richiesta contributo [Manifestazione di interesse promozione della cultura]
134 27052 All’Azienda Speciale Parco di Porto 

Conte

Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo 

economico e sociale),  art. 7 comma 10. Trasmissione convenzione finanziamento e modelli autocertificazione.

135 27010 unicaradio@pec.it AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI e COMITATI 

CHE NON BENEFICINO DI CONTRIBUTI A VALERE SULL’ART. 56 DELLA LEGGE REGIONALE 1/1990 O SUGLI 

ARTICOLI 20 e 21 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2006, PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI 

COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA, 

REALIZZATI O DA REALIZZARE NEL 2021 (Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7 comma 23).

[Associazione Studentesca Universitaria Unica Radio, con sede legale nel Comune di Cagliari (CA)]

136 26999 belvitrail227@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021. 

[MANIFESTAZIONI CULTURALI]

[ASSOCIAZIONE Sportivo Dilettantistica Belvì Trail, con sede legale nel Comune di Belvi’]
137 26992 andalanoa@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati al fine della 

concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, 

realizzati nel 2021.

[Associazione culturale “Àndala noa”  con sede legale nel Comune di Borutta]
138 26986 Alla Fondazione Altopiano della Giara Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo 

economico e sociale),  Tabella B. Comunicazione concessione contributo e richiesta documentazione.
139 26978 asmusicasardagf04140413@pec.it INVIO MODELLO A MANIFESTAZIONE D'INTERESSE [PROMOZIONE DELLA CULTURA]
140 26975 saludosfolk@pec.it REINVIO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE MODELLO A [Promozione della cultura anno 2021]
141 26963 melis.cristiano@pec.it richiesta contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi 

[MANIFESTAZIONI CULTURALI] [ASD SCARBURATI bikers]
142 26950 giuseppina.fogu@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi per programmi di promozione della cultura  Anno  2021.

143 26948 fondazione.museaa@pec.it Istanza di contributo / AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO FONDAZIONI, 

ASSOCIAZIONI e COMITATI CHE NON BENEFICINO DI CONTRIBUTI [programmi di promozione della cultura]
144 26912 info.ardech@pec.it PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO FONDAZIONI, 

ASSOCIAZIONI e COMITATI 

[Associazione culturale ARCU DE CHELU, con sede legale nel Comune di Cagliari]
145 26911 ortachis@pec.it Ass.ne Ortachis Bolotana - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Legge regionale 22 

novembre 2021, n. 17, art. 7 comma 23 [programmi promozione della cultura anno 2021] 
146 26870 plalguer@pec.it manifestazione interesse eventi di promozione della cultura 

[Plataforma  per  la  Llengua –Col·lectiu L’Esbarzer con  sede  legale  nel  Comune  di Alghero]
147 26811 fondazione@pec.casamuseogramsci.it Manifestazione di interesse rivolta a fondazioni, associazioni e comitati, che non siano già beneficiari di contributi 

regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o sugli articoli 20 

e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo di compartecipazione per la 

realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021

148 26807 ilformicaioquartu@pec.it manifestazione di interesse (Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7 comma 23)

 [al fine della concessione di un contributo di compartecipazione per  la  realizzazione  di programmi  di  promozione 

della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021]
149 26806 donnabellesa@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

[APS DOMUS DE LADRINI, con sede legale nel Comune di Nurachi]

150 26797 alessiaetzi@pec.it Circolo Joyce Lussu [con  sede  legale nel Comune di Villacidro] _ Manifestazione di interesse per la concessione di 

contributi la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

151 26796 centroculturalealtaformazione@pec.it istanza per contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o 

da realizzare nel 2021
152 26777 f4crnetwork@pec.it AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGRAMMI PROMOZIONE CULTURA 2021
153 26775 danielanoli66@pec.it trasmissione documentazione manifestazione interesse LR 22_11_21 n. 17 art 7 comma 23 _ Associazione Athanatos 

[manifestazioni culturali]
154 26763 puntilassociazione@pec.puntila.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi 2021

[PUNTILA Associazione CULTURALE, con sede legale nel Comune di Cagliari]

[MANIFESTAZIONI CIULTURALI]
155 26699 sapori.barbagia@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021. 

[ASSOCIAZIONE  CULTURALE  SAPORI  DI  BARBAGIA,  con  sede  legale  nel  Comune  di Belvi’]

156 26697 prolocotelti@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi

[MANIFESTAZIONI CULTURALI - Associazione turistica culturale Pro Loco di Telti - con sede legale in Telti)
157 26671 aclabor@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati,

[MANIFESTAZIONI CULTURALI - Associazione Culturale Labor”  con sede legale nel Comune di Quartu Sant’Elena]

158 26670 protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, A FAVORE ENTI 

PUBBLICI E FONDAZIONI OPERANTI NEL CAMPO CULTURALE, PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO DEL MUSEO/SISTEMA MUSEALE  DI CUI ABBIAMO LA TITOLARITA'
159 26658 proloco.escalaplano@pec.it manifestazione di interesse bando cultura 2021 [Associazione turistica Pro Loco Escalaplano con sede legale nel 

Comune di Escalaplano - MANIFESTAZIONI CULTURALI]
160 26626 telesassari@pecaruba.it Manifestazione di interesse rivolta a fondazioni, associazioni e comitati, che non siano già beneficiari di contributi 

regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o sugli articoli 20 

e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo di compartecipazione per la 

realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021 [Associazione Culturale 

Torretonda Telesassari Tv con sede legale nel Comune di Sassari]
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161 26618 ccnoliena@legalmail.it Manifestazione di interesse per work shop arte del ricamo [MANIFESTAZIONI CULTURALI - Associazione "Centro 

Commerciale Naturale OLIENA", con sede legale nel Comune di Oliena]
162 26615 associazioneldamazzocchiscarzella@pe

c.it

CONTRIBUTI A VALERE SULL’ART. 56 DELLA LEGGE REGIONALE 1/1990 O SUGLI ARTICOLI 20 e 21 

DELLALEGGE REGIONALE 14/2006 [Manifestazioni culturali]
163 26612 associazionemariocesare@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021. 

[Associazione Culturale Mario Cesare, con sede legale nel Comune di Gergei]
164 26610 imprentas@pec.it [ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Associazione culturale IMPRENTAS, con sede legale nel Comune di  Cagliari] 

Richiesta contributo per la realizzazione di programmi di promozione della cultura 
165 26609 ass.semm@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi 

di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021
166 26608 brunomaludrottu@pec.it DOMANDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2021 [manifestazioni culturali]
167 26603 Associazione culturale Mariolé Trasmissione della manifestazione di interesse per Avviso rif. Legge Regionale 22 nov 2021, n. 17, art. 7 c. 23 per la 

realizzazione del programma dal titolo “Racconti di Grazia Deledda in concerto”. [MANIFESTAZIONI CULTURALI]

168 26533 f4crnetwork@pec.it AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGRAMMI PROMOZIONE CULTURA 2021
169 26517 lifemusic@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, concessione 

di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da 

realizzare nel 2021.
170 26495 lamacchinacinema@pec.it POSTA CERTIFICATA: Istanza di contributo Manifestazione d'interesse per promozione alla cultura determinazione n.. 

0001835 Protocollo n. 0026017 del 25/11/2021
171 26492 associazionecorobendas@pec.it Domanda manifestazione di interesse contributi associazione per programma eventi culturali
172 26487 direzione@pec.associazionemalik.it Trasmissione della manifestazione di interesse, modulistica (Modello A), redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii per il programma dal titolo 

“SEGNI. IL DESIGN PROTAGONISTA E TESTIMONE DI CAMBIAMENTI SOCIALI ED EVOLUZIONI DEL COSTUME ”

173 26473 boborenuvoli@pec.it Manifestazione di interesse concessione contributi a favore di associazione per la realizzazione di programmi di 

promozione della cultura  2021.
174 26471 serviceeventi@pec.it Manifestazione d'interesse per la concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi 

di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.
175 26433 vides.guspini@pec.it istanza Ass. Vides Auxilium - concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di 

promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021
176 26416 events.partners@legalmail.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi per la promozione della cultura
177 26402 saludosfolk@pec.it MANIFESTAZIONE D'INTERESSE [PROMOZIONE CULTURA] - [Associazione gruppo folk SALUDOS, PRO LOCO di 

Nuoro, con sede legale nel Comune di Nuoro]
178 26356 baabalgbt@pec.it trasmissione modulo manifestazione d'interesse rivolta a fondazioni, associazioni e comitati per contributo programmi di 

promozione cultura [Associazione Culturale Baa Bà APS, con sede legale nel Comune di Cagliari]
179 26334 arcoirisodvets@pec.it Avviso pubblico per manifestazione di interesse, rivolto fondazioni, associazioni, comitati che non beneficino di 

contributi a valere sull'art. 56 della LR 1/1990 o su artt. 20 e 21 della LR 14/2006-Legge regionale 22 novembre 2021, 

n. 17, art. 7 comma 23 [Associazione ARCOIRIS ODV ETS, con sede legale nel Comune di Quartu Sant’Elena]

180 26333 prolocosenorbi@pec.it invio domanda contributo [manifestazione interesse manifestazioni culturali]
181 26317 odvsensocomune@mypec.eu Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021 

[Associazione doi Volontariato ODV Senso Comune - Carbonia]
182 26310 inkantosdolia@pec.it Domanda di contributo come da Determinazione n.1835/26017 del 25/11/2021 [Manifestazione d'interesse CULTURA - 

Associazione Musicale Inkantos D’Olia - Dolianova]
183 26306 antonio.gregorini@geopec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990) ........ 
184 26305 amceventsardegna@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.

185 26302 feraiteatro@pec.it BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI [manifestazioni culturali]
186 26298 tradizionipopolaribonorva@pec.it AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI e COMITATI 

[Associazione culturale tradizioni popolari -  Bonorva]
187 26295 iscandula@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge 

finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo 

di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021 

[CULTURA-Associazione Iscandula]
188 26293 tdm2000@pec.it TDM 2000 manifestazione d'interesse bando contributi programmi di promozione della cultura 2021
189 26291 proloco.segariu@pec.it CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONI [manifestazione d'interesse [ per la concessione di contributi, a favore di 

fondazioni, associazioni e comitati, che non siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'art. 56 L.R. 22 

gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della L.R. n. 14 del 2006, al fine della concessione 

di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da 

realizzare nel 2021.] [Pro Loco locale Segariu]
190 26290 folkcittaquarto@pec.it RICHIESTA CONTRIBUTO ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 

INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT X LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SCIAMPITTA 2021

191 26288 ass.albeschida@winpec.it domanda sensi art. 47 DPR 28.12.2000, n.445 [manifestazione d'interesse [ per la concessione di contributi, a favore di 

fondazioni, associazioni e comitati, che non siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'art. 56 L.R. 22 

gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della L.R. n. 14 del 2006, al fine della concessione 

di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da 

realizzare nel 2021.] [Associazione di Volontariato ALBESCHIDA - Carbonia]
192 26286 artimanossardegna@pec.it Manifestazione di interesse per concessione contributi a favore di associazioni per la realizzazione di programmi di 

promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.
193 26284 fondazione.fo@pec.it Presentazione della manifestazione di interesse 

[Manifestazioni culturali]
194 26241 boboscianel@pec.it manifestazione d'interesse [rivolta a fondazioni, associazioni e comitati, che non siano già beneficiari di contributi 

regionali a valere sull'art. 56 della L.R. n. 1/90 (Legge finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della L.R.  n. 14/2006, al 

fine della concessione di un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della 

cultura, realizzati o da realizzare nel 2021].
195 26239 asscultabbi@pec.it manifestazione d'interesse [ per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non 

siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'art. 56 L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o 

sugli articoli 20 e 21 della L.R. n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo di compartecipazione per la 

realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021.] [ASSOCIAZIONE 

CULTURALE ABBI']
196 26101 andala@pec.it manifestazione di interesse concessione contributi [promozione cultura]

Page 6



MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PROMOZIONE DELLA CULTURA 

ISTANZE PERVENUTE
197 25887 ediliziapubblica@pec.comuneaggius.it Trasmiussione schede finanziamento Comune di Aggius

Page 7


