
Ente Erogatore  Sicilia 
  

Data di pubblicazione  11/04/1996 
  

Oggetto  L.R. 6 aprile 1996, n. 19. 
Interventi a favore degli Orti botanici universitari. Acquisizione 
dell'archivio Salvatore Quasimodo. Contributi straordinari per l'attività 
musicale. Finanziamenti ad enti, associazioni e fondazioni culturali, al 
Centro mediterraneo per la comunicazione audiovisiva ed all'Agenzia 
mediterranea per il turismo. Contributi alle scuole di servizio sociale. 
Interventi per il 50º anniversario dell'Unicef. Provvedimenti per la custodia 
dei beni culturali e per le Opere universitarie. (Titolo III - art. 8 - comma 5 
e 6) 
  

Obiettivo  La Regione Sicilia concede contributi per lo sviluppo del settore delle 
attività musicali e per consentire la salvaguardia e l'assetto patrimoniale 
delle istituzioni musicali siciliane. 
  

Beneficiari  Destinatari dei contributi regionali sono: 
1) Comuni (art. 8, comma 5); 
2) complessi folklorici, compresi quelli costituiti in cooperative, operanti 
nel territorio della Regione (art. 8, comma 6). 
  

Azioni  La Regione eroga contributi ai soggetti di cui sopra rispettivamente per: 
1) l'acquisto di strumenti musicali e costumi tradizionali, finalizzato alla 
formazione o al potenziamento dei complessi folklorici comunali che 
assicurino concerti gratuiti in favore della comunità; 
2) un'adeguata attività concertistica nel territorio della Regione, con 
particolare recupero di opere scritte per gruppi folklorici e di trascrizioni di 
alto livello. 
  

Spese ammissibili  Per le attività di cui al punto 1) la Regione eroga un contributo pari al 95% 
della spesa necessaria. 
  

Procedure  Le istanze per l'ammissione alle provvidenze devono essere spedite a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Assessorato regionale 
dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione beni 
culturali, ambientali ed educazione permanente, Gruppo XI/B.C. 
  

Data scadenza   
  

Scadenza   
  

Fonte normativa  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
  

Riferimenti normativi  
Modulistica  

L.R. 6 aprile 1996, n. 19 (G.U.R. 17/1996). 
Circolare Ass. 7 giugno 1999, n. 8 (G.U.R. 35/1999) - Procedure per la 
richiesta e l'erogazione dei contributi per le attività dei complessi folklorici, 
legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, art. 8, comma 6°, ivi compresi quelli 



costituiti in cooperativa. 
Circolare Ass. 13 aprile 2000, n. 6 (G.U.R. 21/2000) - Contributi per 
l'acquisto da parte dei comuni di strumenti e/o costumi tradizionali. Legge 
regionale 6 aprile 1996, n. 19. 
  

Riferimenti operativi: indirizzi utili 
 
Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione dei beni 
culturali ed ambientali ed educazi ne permanente - Gruppo XI/BC o
Via delle Croci 8 - 90141 Palermo 
 


