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DETERMINAZIONE PROT. N.  25530/I.4.3   REP. N.  1509  DEL  28.11.2017 

Oggetto: L.R. 14 settembre 1993, n. 44 e ss.mm.ii. – Istituzione della giornata del popolo sardo 

“Sa Die de sa Sardigna”. Contributi a favore delle istituzioni scolastiche per la 

celebrazione di “Sa Die de sa Sardigna” - Annualità 2017. Approvazione esiti 

istruttoria e graduatoria beneficiari. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

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

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”, per le parti non in 

contrasto con il D.Lgs. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni…”; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTE le leggi regionali 13 aprile 2017 n. 5 e n. 6, recanti rispettivamente “Legge di 

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

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 20/1 del 19 aprile 2017, “Ripartizione 

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei 

capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della succitata legge di 

bilancio di previsione 2017-2019 (pubblicata sul BURAS n. 18 del 14 aprile 

2017)”;  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=59236
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 46 dell’11 settembre 2017, con il quale sono state conferite alla sottoscritta le 

funzioni di Direttore ad interim del Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e 

Informazione, presso la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione 

Spettacolo e Sport; 

VISTA la L.R. 14 settembre 1993, n. 44 recante “Istituzione della giornata del popolo 

sardo. “Sa Die de sa Sardigna”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 16/34 del 28 marzo 2017, approvata in 

via definitiva con la Deliberazione n. 18/8 dell’11 aprile 2017, nella quale si 

propone un programma di massima delle attività per “Sa Die de sa Sardigna” 

2017; 

VISTA la Direttiva dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport n. 2119/GAB del 17 ottobre 2017 che dispone lo stanziamento 

di complessivi € 100.000,00 (euro centomila/00) destinati, tramite la procedura 

dell’Avviso pubblico a sportello, agli istituti scolastici di ogni ordine e grado della 

Sardegna per l’organizzazione di convegni, seminari o laboratori per la 

celebrazione di “Sa Die de sa Sardigna” 2017; 

VISTO l’Avviso di cui sopra per l’erogazione di contributi a favore delle Istituzioni 

scolastiche per l’organizzazione di iniziative per la celebrazione di “Sa Die de sa 

Sardigna” 2017 pubblicato sul sito web della Regione in data 19 ottobre 2017; 

PRESO ATTO del verbale del 27 novembre 2017 e della tabella ad esso allegata, riportanti gli 

esiti dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio competente, nonché dell’elenco dei 

beneficiari riportante n. 33 istanze presentate, di cui n. 30 finanziabili e n. 3 non 

finanziabili; 

PRESO ATTO altresì, che tra le n. 33 domande pervenute sono presenti n. 5 istanze presentate 

da Istituti paritari e che pertanto si è provveduto alla variazione compensativa sul 

Bilancio 2017 per la somma complessiva di € 20.000,00 (euro ventimila/00); 
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RITENUTO per quanto sin qui evidenziato, di dover approvare le risultanze dell’istruttoria e la 

graduatoria degli Istituti risultati beneficiari, così come indicato nelle TABELLE A 

(Istituti scolastici pubblici) e B (Istituti scolastici paritari) allegate alla presente 

Determinazione, quale parte integrante e sostanziale 

DETERMINA 

Art. 1 Di approvare le risultanze dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio competente sulle 

istanze pervenute (verbale del 27 novembre 2017), nonché la graduatoria degli 

Istituti beneficiari (TABELLA A e TABELLA B), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Di pubblicare detta graduatoria sul sito web della Regione, contenente gli esiti 

relativi agli Istituti scolastici pubblici (TABELLA A) e agli Istituti scolastici paritari 

(TABELLA B) risultati beneficiari del contributo per la realizzazione dei progetti da 

attuarsi nell’ambito delle celebrazioni di “Sa Die de sa Sardigna” 2017. 

Art. 3 L’impegno delle somme relative a tali progetti sarà adottato con atti successivi. 

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

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per il tramite della Direzione Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della legge regionale 

13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. 

F.to Il Direttore del Servizio ad interim 

Loredana Perniciano 

C. Baiocchi/Responsabile del Settore Lingua e Cultura Sarda 

C. Uras 


