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MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE
PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLE ESPRESSIONIARTISTICHE DELLA 

TRADIZIONE POETICA E MUSICALE DELLA SARDEGNA

Art. 1 L'Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE) conferma 1' impegno nella promozione della 
letteratura scritta e della poesia orale in lingua sarda nonche della musica popolare in Sardegna. A tal fine 
1TSRE mette a disposizione un adeguato finanziamento a titolo di contributo all'attivita associativa che si 
manifesta nella partecipazione a gare di poesia in lingua sarda e a iniziative musicali di canto a tenore 
nell'anno 2018, aventi le caratteristiche previste dal seguente articolo 2, volte alia promozione delle 
espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale della Sardegna.

Art. 2 Sono ammessi alia manifestazione d’interesse le istanze di associazioni, dotate di statuto o atto 
costitutivo idoneamente approvato, che manifestino, con adeguato progetto, l’intento di organizzare 
manifestazioni, iniziative, eventi pubblici concernenti gare poetiche in lingua sarda o canti a tenore nel corso 
dell’anno 2018. La data di scadenza per la presentazione delle domande e il 30.04.2018 alle ore 13.00.

Art. 3 L'importo messo a disposizione e pari a € 50.000 e potra essere destinato, a insindacabile giudizio di 
un'apposita Commissione ed in ragione della manifestazione, iniziativa, evento, ad ausiliare l'attivita di 
associazioni che intendono svolgere nel corso dell'anno 2018 attivita relative a iniziative ed eventi pubblici di 
cui all'art. 2, ritenuti finanziabili. Le spese previste per le attivita da svolgere (partecipazione a 
manifestazioni, iniziative, eventi pubblici) dovranno essere chiaramente indicate nella manifestazione 
d’interesse e saranno ritenute ammissibili esclusivamente tramite produzione, alia conclusione delle previste 
manifestazioni, di idonea documentazione giustificativa dei relativi costi effettivamente sostenuti. L’effettivo
svolgimento delle previste manifestazioni dovra essere successivamente documentato attraverso
dichiarazioni dei Sindaci dei comuni in cui si sono svolte le manifestazioni medesime o attraverso 
dichiarazioni sostitutive dei diretti interessati, rese sotto assunzione di responsabilita con allegata copia del 
documento d'identita del soggetto dichiarante, nelle quali siano indicate anche le generalita del soggetto 
promotore/organizzatore dell'iniziativa.

Art. 4 La manifestazione di interesse contenente la richiesta dovra indicare la descrizione dettagliata del 
programma relativo alle gare poetiche e alle manifestazioni di canto a tenore che si intendono organizzare, 
indicandone i luoghi, le circostanze, i partecipanti, gli artisti e ogni altra informazione che meglio le 
definiscano. Alla richiesta dovra ancora essere allegata la dettagliata elencazione dei mezzi tecnici e dei costi 
previstija parte integrante della domanda l’elenco, sottoscritto dai legali rappresentati delle associazioni, 
dei documenti prodotti su qualsiasi supporto.

Art. 5 Le istanze saranno esaminate da una commissione che assegnera, a suo insindacabile giudizio, 
l'importo disponibile in ragione dell'importanza e validita delle manifestazioni e delle iniziative e 
sull’effettiva capacita delle stesse di essere strumento di promozione e diffusione delle espressioni artistiche 
della tradizione poetica e musicale della Sardegna. L’importo disponibile sara assegnato sulla base di un 
criterio di proporzionalitiL La commissione si riservera il diritto di non attribuire il finanziamento. Le scelte 
della commissione saranno insindacabili ed inappellabili, salve le forme di tutela amministrativa e 
giurisdizionale previste dall'ordinamento. Alla conclusione delle manifestazioni, saranno ammesse a
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flnanziamento solo le spese effettivamente affrontate, comprovabili con idonee pezze giustificative dei costi 
sostenuti.

Art. 6 Le domande di partecipazione al concorso, recanti la dicitura "Manifestazione di interesse per la 
promozione delle espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale della Sardegna", dovranno 
pervenire all’Ente, in busta chiusa, entro le ore 13.00 del 13.04. 2018, al seguente indirizzo: Istituto 
Superiore Regionale Etnografico - via Papandrea, 6 - 08100 Nuoro. Sono ammesse le domande inoltrate via 
PEC al seguente indirizzo: isresardegna@pec.it. La data di arrivo sara attestata dal numero e dalla data di 
registrazione nel protocollo dell’Ente. Ciascuna domanda dovra essere corredata dai suoi allegati come 
specificato nell’articolo 4, da tutti gli altri documenti richiesti e da una copia del presente regolamento, 
firmata per accettazione in ogni pagina. Ogni associazione potra partecipare indicando una o piu 
manifestazioni, avendo cura di presentare ciascun evento in modo che sia precisamente identificabile e 
distinguibile.

Art. 7 Le associazioni, ai sensi del Decreto Legislative n. 196/2003 sulla tutela della privacy, nella domanda 
di ammissione dichiareranno esplicitamente di permettere l'utilizzo dei dati personali per tutte le attivita 
connesse al presente procedimento.

Art. 8 I soggetti beneficiari riceveranno il contributo in base alia graduatoria che sara stilata dalla citata 
commissione, esclusivamente sulla base dei criteri di cui all’art. 5.
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