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AVVISO 

L.R. 15 ottobre 1997, n. 28: Interventi a favore dell’istituzione e il funzionamento 
delle scuole civiche di musica 
 
 
 

Proroga scadenza termini per la comunicazione dati  a.s. 2019/2020. 
 
 
Si comunica agli enti titolari di Scuole civiche di musica che hanno presentato domanda di 
finanziamento per le annualità in oggetto, che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 
40/16 del 10 ottobre 2019, il termine del 15 ottobre 2019 per la presentazione della 
documentazione relativa alla fase “Comunicazione dei dati”, ai fini del calcolo della quota di 
finanziamento e alla predisposizione del programma per l’anno scolastico 2019/2020, è stato 
 

prorogato al 5 novembre 2019. 
 
Si ricorda, in particolare, che dovranno essere inviati i sottoelencati documenti, redatti 
sull’apposita modulistica predisposta dall’Assessorato scaricabile dal sito della Regione 
Sardegna al link http://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/397  e 
debitamente sottoscritti (con apposizione di firma digitale in formato pdf con estensione p7m 
ovvero con sottoscrizione autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione 
digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d’identità del 
soggetto firmatario in corso di validità): 
 

- Allegato C, parte I, “modulo rilevazione dati”; 
- Allegato C, parte II, “nota integrativa al quadro delle spese programmate”; 
- Relazione del Direttore artistico-didattico. 

 
Si sottolinea, inoltre, che i dati (es. allievi, corsi, docenti) vanno rilevati e compilati con 
riferimento all’anno scolastico di riferimento (A.S. 2019/2020). 

  
La documentazione dovrà essere inviata, a pena di esclusione dal beneficio contributivo, 
entro e non oltre il termine sopracitato, alla PEC (Posta Elettronica certificata) del Servizio 
Sport, Spettacolo e Cinema  pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it. 
 
 
Cagliari, 11 ottobre 2019 

 F.to Il Direttore del Servizio 

Maria Laura Corda 
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