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Oggetto: “Manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura 

della Sardegna”. Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. 

s). Annualità 2017. 

 Apertura termine iniziale e finale di presentazione istanze. 

 Approvazione schema di Avviso pubblico, modulistica e specifiche criteri. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le LL.RR. 07 gennaio 1977, n. 1 e 13 novembre 1998, n. 31 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 14.04.2015 concernente 

l’armonizzazione dei sistemi contabili e direttive di applicazione del titolo I del 

D.Lgs. n. 118/2011 e atto d’indirizzo ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 5/2015; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 46 del 11.09.2017, con il quale la Dott.ssa Loredana Perniciano è stata 

nominata Direttore ad interim del Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e 

Informazione; 

VISTE le LL.RR. 13 aprile 2017, n. 5 e n. 6 recanti rispettivamente “Legge di stabilità 

2017” e “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. s). la Regione può 

operare anche accordando sostegno finanziario alla «organizzazione di 

manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della 



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione 

 

Sardegna», che le iniziative per le suddette celebrazioni possono essere poste in 

essere da istituzioni private operanti nel territorio regionale e che per il 2017, sul 

capitolo SC03.0356, Missione 05, Programma 02, sono presenti stanziamenti a 

favore di istituzioni private pari a euro 100.000."; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/1 del 12.09.2017 che detta criteri e 

modalità attuative per l'assegnazione e rendicontazione dei contributi; 

RITENUTO  opportuno, fissare il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze (da 

inviarsi esclusivamente via PEC o con consegna a mano) per la concessione di 

contributi a favore di iniziative inerenti l'organizzazione di manifestazioni 

celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna 

individuando come data iniziale per la trasmissione delle istanze il 28 settembre 

2017, ore.9.00 e come data finale il 20 ottobre 2017, ore 12.00; 

RITENUTO altresì necessario specificare che le istanze che eventualmente perverranno al di 

fuori dei termini fissati con la presente Determinazione non verranno prese in 

considerazione; 

RITENUTO inoltre di dover approvare l’avviso e la modulistica nonchè le specificazioni riguardo 

i criteri di cui alla citata L.R. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. s) per la concessione 

di contributi a favore di iniziative inerenti l'organizzazione di manifestazioni 

celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna 

 

DETERMINA 

ART. 1 I termini, iniziale e finale, di presentazione delle istanze di cui alla L.R. 14/2006, 

art. 21, comma 1, lett. s) “Contributi a favore di iniziative inerenti l'organizzazione di 

manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della 

Sardegna sono fissati al 28 settembre 2017, ore 9.00 (termine iniziale) e al 20 

ottobre 2017, ore 12.00 (termine finale). 

ART. 2 Le istanze che eventualmente perverranno al di fuori dei termini fissati con la 

presente Determinazione non verranno prese in considerazione. 

ART.3 Sono approvati, per farne parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, l’avviso (allegato A) e la modulistica, come sotto specificato, 

relativa al “Contributi a favore di iniziative inerenti l'organizzazione di 
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manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della 

Sardegna di cui alla L.R. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. s). 

ART. 4 La modulistica è composta da:   

Domanda di partecipazione al Bando 
  

 Allegato A/2017, Domanda di contributo  

 Modello A1 Relazione illustrativa e preventivo finanziario 2017.  
 

 
Accettazione del contributo 
 

 Modello Accettazione del contributo 
 
Presentazione della Rendicontazione  
 

 Modello R 2017, Lettera invio Rendicontazione  

 Modello R/1, Relazione finale e rendiconto finanziario 2017  

 Modello R/UNICO 2017, Dichiarazione sostitutiva  

 

ART. 5 E' approvato l'allegato B alla presente determinazione di cui fa parte integrante e 

sostanziale riguardante le specificazioni inerenti i criteri di cui all'Allegato della 

Deliberazione n. 43/1 del 12.09.2017. 

La presente Determinazione sarà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport tramite la Direzione Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L.R. n. 31/1998, n. 31, art. 21, comma 9. 

Firmato 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Loredana Perniciano 

La responsabile del Settore Lingua e Cultura Sarda 
Dott.ssa C.Baiocchi 
 
 
 
 


