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AVVISO 

 

L.R. 15.10.1997, n. 28: Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica – D.G.R. 41/3 

del 15.10.2012  

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E RILEVAZIONE DEI DATI.  

 

Facendo seguito all’Avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 17.03.2022 recante “Modifica data 
presentazione istanze, si comunica quanto segue: 

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze,  a decorrere dalla data di pubblicazione del 

presente Avviso e fino al 27.10.2022 (fino alle ore 23.59, pena la non ammissibilità),  da inviare 

esclusivamente per via telematica all’indirizzo pec del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, 
pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it. 

 

Al fine di agevolare i Comuni istanti, le due fasi del procedimento (presentazione dell’istanza e fase della 
rilevazione dati) per l’anno scolastico 2022/2023 vengono unificate. Pertanto, anche il termine per la 

rilevazione dati è il 27.10.2022. 

La domanda e i relativi allegati (compresi quelli relativi alla rilevazione dei dati) dovranno essere, 
compilati con l’utilizzo della modulistica approvata con Determinazione del Direttore del Servizio n. 

2014/24067 del 30/09/2022 pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo 
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/397 e nella pagina “Bandi e gare” del 

sito istituzionale.  

Nell’oggetto della pec andrà indicata la dicitura:”DOMANDA E RILEVAZIONE DATI LR 28/1997 – A.S. 

2022/23”. 

Non saranno accolte le domande: 

- pervenute prima della pubblicazione del presente avviso; 

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

- presentate oltre il termine del 27 ottobre 2022. 

I Comuni che avessero già presentato l’istanza entro marzo 2022, devono ripresentare tutta la 
documentazione con la nuova modulistica entro la scadenza del 27.10.2022. 
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Documentazione da presentare:  

- Istanza di contributo firmata digitalmente; 

- Modulo 1 “Quadro delle spese programmate” firmata digitalmente; 

- Modulo 2 “Rilevazione dati scuole civiche di musica” con allegati 2, 3, 3bis, 4, 5, tutto firmato 
digitalmente; 

- Relazione Direttore Artistico; 

- Delibera di Giunta Comunale.  

 

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 
Sig.ra Marinella Pisu tel 070/6064023 – mpisu@regione.sardegna.it  

 

 

Il Direttore del Servizio 

Laura Tascedda 


