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Servizio Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura Sarda 

AVVISO 

 

L.R. 18.11.1986, n. 64: Interventi a sostegno delle attività musicali popolari a 
favore delle Associazioni Musicali Bandistiche, Corali polifoniche, Gruppi 
strumentali di musica sarda e Gruppi folcloristici isolani. 

Si rende noto che è fissato al 15 febbraio 2019 (L. R. 24 febbraio 2006, n.1, articolo 8, 
comma 6)  il termine di scadenza per la presentazione delle istanze relative ai contributi 
per lo svolgimento delle attività musicali popolari nell’anno 2019 di cui all’articolo 2 e, 
per l’organizzazione dei corsi di musica 2019/2020 di cui all’articolo 8 della legge in 
oggetto.  

Le domande, pena la non ammissibilità, dovranno essere inviate, entro e non oltre il 
15 febbraio, venerdì, esclusivamente per via telematica dall’indirizzo di POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) dell’Organismo richiedente (la casella PEC deve 
essere intestata all’Organismo) all’indirizzo pec del Servizio Sport, Spettacolo, 
Cinema, Lingua e Cultura Sarda >pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it   

Per beneficiare dei suddetti contributi, gli organismi interessati dovranno inviare, pena 
la non ammissibilità, in ossequio a quanto previsto dai criteri applicativi approvati con 
Deliberazione della G.R. n.2/27 del 16.01.2013, la domanda, redatta sulla modulistica 
predisposta dall’Assessorato, corredata della documentazione indicata nell’allegato A 
alla Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e 
Cultura Sarda pubblicata sul sito istituzionale. 

Per evitare una sovrapposizione di dati o eventuali errori nel loro trasferimento, le 
domande relative ai due procedimenti di legge (art.2 e art.8) dovranno essere inoltrate 
tramite due PEC distinte per articolo.  

Non saranno accolte le domande pervenute prima della pubblicazione del presente 
avviso.  

Si rende noto, inoltre, che il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione 
delle attività svolte nel 2018, di cui all’art.2 della citata L.R.n.64/86, è stabilito nel giorno  
31 marzo 2019 ed, invece, il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione 
delle attività didattiche 2018/2019, di cui all’art.8, è stabilito nel giorno 30 settembre 
2019 così come previsto dai succitati criteri applicativi.  

Per eventuali chiarimenti o informazioni sul presente Avviso si può contattare il 
Funzionario referente del procedimento, sig.ra Panunzio Anna – tel. 070/6064973 – 
apanunzio@regione.sardegna.it 

Cagliari, 23 gennaio 2019 

F,to Il Direttore del Servizio 

 Maria Laura Corda 
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