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AVVISO PUBBLICO 
L.R. 20.09.2006 n. 14 , artt. 20 e 21, comma 1, lett. r) 

 Contributi annuali a sostegno delle attività e del funzionamento di Enti e Istituzioni 

culturali e scientifiche 

 

L’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

- Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – fa presente che entro il 

termine del 10 aprile 2018, stabilito con Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Spettacolo e Sport n. 3 del 14 marzo 2018, possono essere presentate le domande di 

concessione di contributo a sostegno delle attività e del funzionamento di Enti e Istituzioni culturali 

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

relativa Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/26 del 14 aprile 2011 contenente le direttive di 

attuazione. 

Per beneficiare dei suddetti contributi gli Enti e le Istituzioni interessati dovranno inviare la 

domanda, entro e non oltre il predetto termine, redatta sull’apposita modulistica predisposta 

dall’Assessorato e disponibile al seguente indirizzo: 

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 

e Sport - Servizio Bilancio, Controlli e Supporti direzionali - viale Trieste, n. 186 – 09123 – Cagliari.  

Le istanze potranno pervenire mediante spedizione postale, corriere privato, consegna a mano. 

Non saranno accolte le domande pervenute oltre le ore 13.00 del termine stabilito e non farà fede il 

timbro postale di partenza.  

Le istanze potranno essere trasmesse anche per via telematica alla casella PEC 

pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it entro le ore 13:00 del 10 aprile 2018 corredate da tutta 

la documentazione debitamente sottoscritta, con allegato il documento di identità del Legale 

rappresentante.  

Si informa che la citata Deliberazione n. 19/26 del 14 aprile 2011, la modulistica da utilizzare per 

l’accesso ai contributi  e quella relativa alla rendicontazione, sono disponibili sul Sito istituzionale 

della Regione Sardegna con il seguente percorso:  

www.regione.sardegna.it -> struttura organizzativa -> Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport -> Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport ->  Procedimenti -> Contributi a sostegno delle attività di Enti e Istituzioni 

culturali e scientifiche 

Si precisa che l’assegnazione dei contributi è subordinata all’effettiva disponibilità di risorse 

finanziarie sul Bilancio della Regione per l’annualità 2018. 

Firmato Il Direttore del Servizio ad interim 

Maria Laura Corda 


