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DETERMINAZIONE N. 1873 PROT. N. 182 41/I.4 .3 DEL 2 9 .0 9 .2 0 0 9  

Og g etto : L.R. 2 0 .0 9 .2 0 0 6 , n . 15 , a rt. 16 . co m m i 1) e 3) – Ap p ro va zio n e m o d a lità  

p er la  ren d ico n ta zio n e d ei co n trib u ti co n cessi a  fa vo re d i Org a n ism i 

P u b b lici e P riva ti. 

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

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. 07.01.1977 n. 1; 

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e 

l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività 

amministrativa) e in particolare l’art. 19 il quale prevede che qualsiasi 

concessione di contributo a persone ed enti di qualsiasi natura è subordinata 

alla predeterminazione dei criteri e modalità tramite delibera della Giunta 

regionale su proposta dell’Assessore competente; 

VISTA la L.R. e 13.11.1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11; 

VISTA la L.R.15/2006 ed in particolare riferimento all’articolo 16) che prevede, al 

comma 1), il sostegno alle scuole e agli istituti pubblici e privati per l’incremento 

e l’innovazione della didattica del cinema e, al comma 3), il sostegno ai soggetti 

qualificati operanti in Sardegna per studi e ricerche e ai progetti di ricerca e 

sperimentazione sui nuovi linguaggi e tecnologie audiovisive; 

VISTO il decreto dell’Assessore Affari Generali n. 23228/81/P del 23.07.2009, di 

nomina del Direttore del Servizio Spettacolo,sport, editoria e informazione; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/19 del 15.7.2008 contenente gli 

indirizzi per la semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di 

rendicontazione dei finanziamenti regionali; 
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VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 68/21 del 3.12.2008 e n. 73/17 del 

20.12.2008 relative all’approvazione delle direttive di attuazione della citata 

legge per lo sviluppo del cinema in Sardegna, con le quali sono stati definiti per 

ciascun articolo, le modalità per la richiesta di contributo, i criteri di selezione, le 

spese ammissibili e l’ammontare del contributo; 

ATTESA la necessità di procedere all’approvazione delle modalità di rendicontazione dei 

contributi concessi ai sensi dell’art. 16, commi 1) e 3) della L.R. 15/2006 al fine 

di assicurare una omogeneità di comportamento da parte degli organismi 

beneficiari di tali contributi; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART.1 Sono approvate le modalità per la rendicontazione dei contributi concessi ai 

sensi dell’art. 16, commi 1) e 3) della L.R. 15/2006 e la relativa modulistica, a 

favore di Organismi Privati e Pubblici, secondo gli schemi di cui all’allegato A 

che costituisce parte integrante della presente determinazione. 

ART. 2 La presente determinazione e il relativo allegato A, saranno pubblicati sul 

Bollettino Ufficiale della Regione, costituendo a tutti gli effetti, valore di notifica 

ai diretti interessati. 

ART. 3 L’allegato A e la relativa modulistica saranno integralmente pubblicati sul Sito 

Internet istituzionale (www.regione.sardegna.it). 

ART. 4 La presente determinazione verrà notificata all’Assessore Regionale della P.I. ai 

sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

Il Diretto re d el Servizio   

Dott.ssa M aria Laura C orda 

Il responsabile del settore spettacolo 

Dott.ssa Angela Rita C arrusci 


