ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
00.11.01.00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
00.11.01.06 - Servizio sport, spettacolo e cinema

protocollo n. 1148 del 21/01/2021

Oggetto: L.R. 18.11.1986, n. 64: Interventi a sostegno delle attività musicali popolari a favore delle
Associazioni Musicali Bandistiche, Corali polifoniche, Gruppi strumentali di musica sarda e Gruppi
folcloristici isolani.

MODIFICA DELLE MODALITA’ DI ACCESSO ALLE MISURE 2021

Si rende noto che, in ragione del percorso verso la progressiva digitalizzazione delle procedure del sistema
regionale, i procedimenti relativi alle misure di cui alla legge regionale n. 64/1986, a partire dagli avvisi
relativi all’annualità 2021, verranno elaborati nella piattaforma “Sportello Unico dei Servizi” (SUS).

Per accedere è necessario essere abilitati attraverso il sistema di identità digitale SPID o TS-CNS (Tessera
sanitaria - Carta nazionale dei servizi).
Tutte le informazioni sono reperibili alla pagina:
Accesso ai servizi
La scadenza delle domande di partecipazione alle misure di cui all’art. 2 e all’art. 8 della lr. 64/1986 è il
15.01.2021 (ai sensi della l.r. 1/2006, art. 8, comma 6).

Gli Avvisi per i bandi 2021 verranno pubblicati nelle prossime settimane sul sito istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna, unitamente a tutte le istruzioni per l’accesso alla piattaforma.

Gli utenti che fossero sprovvisti delle suddette abilitazioni sono invitati a provvedere all’attivazione dei
sistemi di identità digitale in tempi utili rispetto alla scadenza dei bandi, al fine di poter partecipare alla
programmazione della corrente annualità.
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Il Direttore del Servizio
Elisabetta Schirru
(l.r. 31/1998, art. 30, c.3 e 4)

Firmato digitalmente da

ELISABETTA
SCHIRRU
21/01/2021 10:26
ILARIA PORTAS - Siglatario
MARINA BARRANU - Siglatario

2 /2

