
 

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 

  1/1 

 

AVVISO 

Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 , art. 20 e art. 21, comma1, lett. r). Contributi annuali a 

sostegno delle attività di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza in ambito 

regionale. Anno 2021. 

Si informa che con Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e 

Sport n. 2, prot. n. 8610 del 21 aprile 2021 è stato fissato alle ore 23,59 del 10 giugno 2021 il 

termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi a sostegno delle attività di 

enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza in ambito regionale, ai sensi della 

L.R. 20 settembre 2006, n.14, artt. 20 e 21, comma 1, lett. r). 

Con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione sono 

stati approvati l’Avviso, l’Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 e la modulistica aggiornata. 

Si informa che i requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione, le modalità di concessione e 

l’ammontare del contributo, le procedure di rendicontazione e ammissibilità delle varie voci di 

spesa, sono stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/35 del 19 febbraio 2019. 

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 sottoscrizione delle domande potrà avvenire con apposizione di firma digitale, preferibilmente in 

formato PAdES, oppure con sottoscrizione autografa su supporto cartaceo, scansionata in formato 

pdf e inviata unitamente alla copia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di 

validità. 

La modulistica aggiornata è reperibile sul sito web istituzionale www.regione.sardegna.it (Struttura 

organizzativa – Assessorato Pubblica Istruzione – Direzione Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport – Bandi e Gare). 

Responsabile del procedimento: Carla Contini (079 2088550; ccontini@regione.sardegna.it), 

Il Direttore del Servizio 

       Paola Zinzula 


