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AVVISO 

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

rende noto che ai sensi dell’art.8, comma 6 della L.R. 24.01.2006 n.1, il 15 febbraio 2017 scadono i 

termini per la presentazione delle domande relative alla concessione del contributo relativo alla L.R. 

1/90 art. 56.  

Per beneficiare del sostegno, gli Organismi interessati dovranno inviare la domanda e i relativi allegati 

redatti sull’apposita modulistica predisposta dall’Assessorato, approvata con la Determinazione del 

Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione n.20 del 28.01.2013 scaricabile dal 

sito della Regione Sardegna 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1347&idscheda=287235, al seguente 

indirizzo: 

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

Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione -  

Viale Trieste n. 186 - 09123 CAGLIARI  

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

invio telematico alla casella PEC pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it. (avendo cura di 

allegare tutta la documentazione debitamente sottoscritta e in formato pdf e di inviarla tramite la 

PEC dell’Organismo con allegato documento di identità del legale rappresentante). 

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

il timbro postale di partenza. 

Si ricorda, inoltre, che il termine perentorio per la presentazione dei rendiconti relativi all’attività 

svolta nell’annualità 2016, di cui alla citata L.R. 1/90 art. 56, è confermato per il giorno 28 

febbraio 2017, pena l’esclusione dalla programmazione dell’anno successivo. 

La concessione dei contributi sarà subordinata all’effettiva disponibilità di risorse sul 

bilancio della Regione per l’anno 2017. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Dott.ssa Maria Laura Corda 
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