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AVVISO 

 

 

L.R. 18.11.1986, n. 64, art. 2 e art. 8: Interventi a sostegno delle attività musicali 
popolari a favore delle Associazioni Musicali Bandistiche, Corali polifoniche, 
Gruppi strumentali di musica sarda e Gruppi folcloristici isolani. ANNO 2020 – 
Determinazione n.132/1917 del 5 febbraio 2020. 

 

Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di cui all’art. 2 
della l.r. 64/1986 (contributi per lo svolgimento delle attività musicali popolari anno 
2020) e di cui all’art. 8 della l.r. 64/1986 (contributi per l’organizzazione dei corsi 
musicali anno 2020/2021). 

  

Le domande, unitamente a tutti gli allegati indicati nell’Allegato A alla determinazione 
del Direttore del Servizio Sport Spettacolo e Cinema n.133/1924 del 05.02.2020, 
dovranno essere inviate, pena la non ammissibilità, entro e non oltre il 15 febbraio 
2020 (fino alle ore 24.00), 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.  

 

Stante la scadenza che ricade nella giornata di sabato, in cui gli uffici della 
Amministrazione Regionale sono chiusi e non possono garantire la necessaria 
assistenza all’utenza per le eventuali problematiche relative alla trasmissione delle 
istanze, saranno ritenute ammissibili anche le domande pervenute via pec all’indirizzo 
sopra indicato entro le ore 13.00 di lunedì 17 febbraio 2020. 

La domanda e i relativi allegati dovranno essere, pena la non ammissibilità, compilati 
sulla base della modulistica anno 2020 pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo 
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/234  

Si raccomanda agli organismi interessati, qualora dovessero presentare domanda di 
contributo per entrambi gli interventi,  di procedere a due invii separati con due pec 
distinte per l’articolo 2 e per l’articolo 8. 

 

Non saranno accolte le domande pervenute prima della pubblicazione del presente 
avviso.  
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Nell’occasione, si ricorda, inoltre,  agli organismi beneficiari dei programmi dell’annualità 
precedente:  

 il termine del 31 marzo 2020 per la presentazione della rendicontazione delle 
attività svolte nel 2019 ai sensi dell’art.2,; 

 il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’attività corsuale  e comunque non 
oltre il 30  settembre 2020 per la presentazione della rendicontazione delle 
attività didattiche 2019/2020, di cui all’art.8,  

 

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, 6 febbraio 2020 

F.to Il Direttore del Servizio 

Maria Laura Corda 
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