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Servizio Sport, Spettacolo e Cinema 

AVVISO 
 
L.R. 18.11.1986, n. 64, art. 2: Interventi a sostegno delle attività musicali popolari a favore delle 
Associazioni Musicali Bandistiche, Corali polifoniche, Gruppi strumentali di musica sarda e 
Gruppi folcloristici isolani – D.G.R. 3/10 del 28.01.2021 – Programma di Sostegno 2021 

 

Si rende noto che, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3/10 del 28.01.2021, considerata l’attuale 
impossibilità di programmazione dell’attività annuale delle associazioni a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, è stato approvato un Programma di Sostegno per l’annualità 2021 per gli 
interventi di cui all’articolo 2 della legge regionale n.64/1986.  

Il suddetto Programma prevede la concessione di contributi per un valore massimo di euro 1.000 (per le 
attività istituzionali e le spese generali) e di euro 500 (per l’acquisto delle dotazioni materiali). 

Si comunica, pertanto, che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze,  a far data dalla 
pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre il 15 febbraio 2021 (fino alle ore 24.00, pena 
la non ammissibilità), esclusivamente per via telematica all’indirizzo pec del Servizio Sport, Spettacolo 
e Cinema, pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it, dall’indirizzo di posta elettronica certificata 
intestata all’organismo. 

La domanda e i relativi allegati dovranno essere, compilati sulla base della modulistica “Programma di 
sostegno 2021”  pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo 
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/234  

Nell’oggetto della pec andrà indicata la dicitura:” “Domanda contributo l.r. 64/1986 art. 2 Programma 
Sostegno 2021” 

Non saranno accolte le domande: 

- pervenute prima della pubblicazione del presente avviso; 

- inviate con modalità difformi da quanto stabilito dal presente avviso; 

- presentate oltre i termini di cui alla l.r. 1/2006, art. 8, comma 6 (15 febbraio). 

Il “Programma di sostegno 2021, a differenza degli interventi di cui all’articolo 8 di prossima 
pubblicazione, non si svolgerà sulla piattaforma informatica SUS. 

 

Per eventuali chiarimenti o informazioni sul presente Avviso si può contattare la Responsabile del Settore 
Attività Musicali Popolari, Dott.ssa Ilaria Portas – tel. 070/6065026– iportas@regione.sardegna.it e la 
Dott.ssa Marina Bàrranu tel 070/6065040 – mbarranu@regione.sardegna.it 

Cagliari, 29 gennaio 2021 

Il Direttore del Servizio 

Elisabetta Schirru 

(l.r. 31/98, art. 30, c.3 e 4) 


