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AVVISO 

PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI GRUPPI FOLK E SUONATORI DI LAUNEDDAS 

DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO AD EVENTI E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE 

RELIGIOSO E IDENTITARIO. 

Il Dirigente dell’Area Cultura, in esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 73 del 

19/07/2012 e degli indirizzi con la stessa approvati, 

INFORMA 

che la Provincia del Medio Campidano ha stanziato la somma di € 8.800,00 per la promozione della 

partecipazione di gruppi folk e suonatori di launeddas del territorio ad eventi e manifestazioni di 

carattere religioso ed identitario.  

Conseguentemente, 

INVITA 

i soggetti interessati a presentare domanda in carta semplice, secondo il modello allegato A 

accompagnato da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.  

Le domande, che dovranno pervenire almeno 10 giorni prima dell’evento, potranno essere inviate 

per posta o consegnate a mano al seguente indirizzo: Provincia del Medio Campidano Area Cultura, 

Via Paganini 22, 09025 Sanluri VS. 

SI EVIDENZIA CHE: 

1. Le domande verranno evase in ordine cronologico di registrazione all’ufficio protocollo dell’Ente e 

sino ad esaurimento dei fondi disponibili col seguente ordine di priorità:  

 1°processioni ed eventi religiosi, 
 2°eventi di carattere tradizionale, 
 3°eventi e manifestazioni di rappresentanza di natura istituzionale o meno; 

2. I soggetti che avessero già fatto richiesta precedentemente alla data del presente avviso, non 

dovranno ripresentare domanda in quanto verrà presa in considerazione quella già trasmessa; 

3. l’accoglimento della richiesta verrà prontamente comunicato. 
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Il presente avviso viene pubblicato dal 26/07/2012 al 31/12/2012 all’Albo Pretorio della Provincia 

e sul sito internet della Provincia del Medio Campidano all’indirizzo: 

http://www.provincia.mediocampidano.it 

  Il Dirigente dell’Area Cultura 

  F.to Dr.ssa Maria Collu 

Per  in formazioni  contat tare:  

- Dr.ssa Tiziana Scano tel. 070 9356357 email tscano@provincia.mediocampidano.it 

S i  at testa  che i l  presente avv i so  è  a f f i s so  a l  n .595   
de l l ’a lbo  pretor io  da l  26/07/2012 a l  31/12/2012 

Sanluri, 26.07.2012 

  L’Impiegato Delegato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 
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