
 

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 Sport, Spettacolo e Cinema 

AVVISO 
L.R. 18.11.1986, n. 64, art. 8: Interventi a sostegno delle attività musicali popolari corsuali a favore 
delle Associazioni Musicali Bandistiche, Corali polifoniche, Gruppi strumentali di musica sarda e 
Gruppi folcloristici isolani – ANNO CORSUALE 2021/2022 – Determinazione n. 179/2279 del 
02.02.2021 

PROCEDURA ATTRAVERSO PIATTAFORMA SUS 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

RENDE NOTO  

Che con la DDS n. 179/2279 del 2 febbraio 2021  del   è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO per la 

presentazione delle istanze di cui all’art. 8, l.r. 64/1986, annualità corsuale 2021/2022. SCADENZA 

DOMANDE 15.02.2021 

I contributi verranno concessi ai sensi della l.r. 64/1986 e dei Criteri di cui all’Allegato alla Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 2/27 del 16/01/2013.  

La richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente per via telematica, pena la non 

ammissibilità dell’istanza, mediante il sistema informatico on line appositamente predisposto 

dalla Regione (S.U.S. – Sportello Unico dei Servizi) raggiungibile al seguente indirizzo: 

http://sus.regione.sardegna.it. Per poter procedere alla presentazione della richiesta on line è 

necessario che l’organismo richiedente il contributo, nella persona del Rappresentante Legale, 

possieda le credenziali di accesso digitale (come già comunicato con Avviso Prot.1148 del 

21.01.2021) attraverso il sistema di identità digitale SPID o TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale 

dei Servizi). Le informazioni sono reperibili alla pagina 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2560?&s=1&v=9&c=14703&na=1&n=10&nodesc=1.  

La procedura per la compilazione e l’invio dell’istanza è consultabile nel MANUALE UTENTE alla pagina 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/234, cosi come i Criteri di cui alla DGR 2/27 

sopra menzionati. 

E’ possibile, in qualsiasi momento prima dell’invio telematico, procedere al salvataggio in bozza della 

richiesta, per apportare modifiche, senza dover creare nuove domande oppure annullare la domanda, e 

altresì generare il file della domanda in formato PDF per il controllo di quanto inserito. Una volta verificati i 

dati inseriti e caricati gli allegati necessari, sarà possibile procedere con la trasmissione telematica della 

domanda mediante il portale “S.U.S. - Sportello Unico dei Servizi”. Una volta effettuato l’invio della 

richiesta non sarà più possibile apportare correzioni. 
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Le richieste di contributo potranno essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 3 

febbraio 2021 fino alle ore 23.59 del 15 febbraio 2021. 

Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al sistema e presentare alcuna richiesta. Si 

precisa che dal momento della scadenza dei termini sopra evidenziati, le funzionalità del sistema online 

per la compilazione e l’invio della domanda non saranno più disponibili. Gli eventuali utenti collegati, 

impegnati nella compilazione o nella modifica di una domanda verranno avvisati dal sistema, all’atto 

dell’inoltro, che la data di scadenza del Bando è stata superata.  

Si precisa che dal momento di invio della richiesta tutte le comunicazioni tra l’Organismo richiedente ed il 

Servizio Sport, Spettacolo e Cinema dell’Assessorato, ivi comprese la trasmissione della documentazione 

di cui al presente Bando e di quanto eventualmente richiesto nel corso dell’istruttoria, dovranno avvenire 

unicamente attraverso la piattaforma informatica S.U.S..  

Si precisa, altresì, che tutte le trasmissioni delle comunicazioni agli Organismi beneficiari di 

contributi, inviate tramite la piattaforma informatica S.U.S., sono da intendersi valide ai fini della 

notifica ai medesimi Organismi.  

In sede di compilazione dell’istanza, dovrà essere obbligatoriamente caricata sul S.U.S., pena la non 

ammissibilità dell’istanza, la seguente documentazione: 

- Modulo 1B Preventivo (da compilare su SUS) 

- Modulo 2B Scheda Attività Pregresse (da compilare su SUS) 

- Modulo 2Bbis (da compilare su SUS) 

- Modulo 3B (da compilare su SUS) 

- Allegati da caricare: Statuto e atto costitutivo; Relazione illustrativa; Curriculum attività formative 

pregresse; Estratto del verbale del bilancio;Elenco Soci; Curriculum artistico sintetico; 

Dichiarazione esenzione bollo (solo se esenti). 

 

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, 2 febbraio 2021 

Il Direttore del Servizio 

Elisabetta Schirru 

(l.r. 31/98, art. 30, c.3 e 4) 


