ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione

AVVISO

Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m). Contributi per la realizzazione di
progetti di promozione della lettura e festival letterari di interesse regionale, nazionale e internazionale.
Termini e modalità di presentazione delle istanze per i contributi ordinari. Annualità 2019.

Si informa che con determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e
Informazione è stato fissato al 1° marzo 2019 il termine di scadenza per la presentazione delle istanze
relative ai contributi di cui all’oggetto, ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m), in
conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/9 del 28 dicembre 2018.
Le domande, pena la non ammissibilità, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica
dall’indirizzo

di

Posta

Elettronica

Certificata

(PEC)

del

soggetto

richiedente

all’indirizzo

pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it.
La relativa modulistica è reperibile sul sito web istituzionale www.regione.sardegna.it (Struttura
organizzativa – Assessorato Pubblica Istruzione – Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport – Procedimenti/modulistica).
Responsabile del procedimento: Carla Contini (079 2088550; ccontini@regione.sardegna.it),
Funzionario istruttore: Antonietta Manca (079 2088558; antmanca@regione.sardegna.it ).
La pubblicazione del presente Avviso e dei conseguenti atti di approvazione delle risultanze degli atti
istruttori non vincolano l’Amministrazione regionale all’assegnazione dei benefici ai soggetti idonei se
non a seguito della programmazione delle relative risorse finanziarie da parte della Giunta Regionale.
Pertanto, l’eventuale dichiarazione di idoneità non costituisce per i Soggetti partecipanti diritto alla
corresponsione del contributo.
I dati personali di cui l’Assessorato venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della vigente
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In relazione a tali dati si fornisce, ai
sensi dell’art. 13 del GDPR, l’informativa di cui all’allegato INFORMATIVA PRIVACY.
Nella domanda di contributo dovrà essere dichiarata la presa visione della succitata informativa.

Il Direttore del Servizio ad interim
Dott.ssa Anna Paola Mura

Viale Trieste 186
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