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AVVISO 

 

Si rende noto che con Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport n.1 Prot. n. 7069 del 29.03.2021, è stato fissato il termine di 

scadenza per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi di cui all’art.56 della L.R. 

1/90 alla data del 30 aprile alle ore 13,00. 

Per beneficiare del sostegno, gli Organismi interessati dovranno inviare, nel rispetto di quanto 

previsto dai criteri applicativi approvati con la Deliberazione della G.R. n. 2/11 del 16.01.2018, 

successivamente integrati con la Deliberazione della G.R. n. 6/67 del 05.02.2019 e dalla 

Deliberazione della G.R. n.11/28 del 24.03.2021, la domanda e i relativi allegati, redatti 

sull’apposita modulistica predisposta dall’Assessorato, approvata con la Determinazione del 

Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 568 del 30.03.2021, scaricabili dal sito della 

Regione Autonoma della Sardegna al seguente link: 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/294  

L’istanza deve essere, a pena di inammissibilità, presentata e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’Organismo, esclusivamente tramite la PEC (Posta Elettronica Certificata) dello 

stesso Organismo, all’indirizzo pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it  con una delle 

seguenti modalità: 

- apposizione di firma digitale in formato pdf con estensione p7m  

oppure 

- sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione 

digitale con estensione.pdf e inviata unitamente alla copia del documento d’identità del legale 

rappresentante in corso di validità (sempre in formato pdf). 

Si ricorda che i soggetti ammissibili, i requisiti minimi di ammissibilità, le tipologie degli interventi 

ammessi a contributo, le modalità di concessione e l’ammontare del contributo, le procedure di 

rendicontazione e ammissibilità delle varie voci di spesa, nonché tutte le altre prescrizioni sono 

stabilite nei criteri applicativi di cui all’Allegato della precitata Deliberazione della G.R. n. 2/11 del 
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16.1.2018 come integrata dalla Deliberazione della G.R. n. 6/67 del 05.02.2019 e nella 

Deliberazione della G.R. n. 11/28 del 24.03.2021. 

Saranno ritenute ammissibili unicamente le domande pervenute successivamente alla 

pubblicazione del presente avviso.  

F.to il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Laura Tascedda 

 

Cagliari, 31.03.2021 
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