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11-01-06  Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione 

DETERMINAZIONE PROT. N. 1004 REP. N. 6 DEL 28.01.2011   

————— 

Oggetto: L.R. 22.01.1990, n. 1- Art.56. Approvazione documentazione e modulistica per 
l’accesso ai benefici contributivi e per la loro rendicontazione. 

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

VISTO il D.P.R. n. 600, art. 28 del 29.09.1973; 

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977; 

VISTA  la L.R. n.17 del 25.01.1950 “Erogazioni di contributi per lo spettacolo e per le 

manifestazioni culturali, artistiche e sportive”; 

VISTA la L.R. n. 1 del 22.01.1990, art. 56; 

VISTA  la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006 recante norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n. 2613/7 del 29.01.2010 di nomina del 

Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3/5 del 26.01.2011 con la quale sono 

state approvate le modifiche ai criteri di ammissibilità e di rendicontazione dei 

contributi relativi all’art. 56 della L.R. n. 1/90, da destinare all’attuazione di 

programmi di attività e al sostegno delle spese di gestione di strutture condotte 
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stabilmente e continuativamente da Organismi ed Enti che operano nel campo 

del teatro, della musica e della danza; 

CONSIDERATO che la sopraccitata deliberazione rimanda ad un atto amministrativo 

l’individuazione della documentazione di cui all’allegato A e della modulistica in 

esso contenuta da accludere alla domanda di contributo, pena l’esclusione dal 

beneficio contributivo; 

CONSIDERATO altresì, che la già sopraccitata deliberazione rimanda ad un atto amministrativo 

l’individuazione della documentazione di cui all’allegato B e della modulistica in 

esso contenuta che gli Organismi dovranno presentare nei quindici giorni 

successivi alla comunicazione della concessione del contributo; 

CONSIDERATO infine, che la più volte menzionata deliberazione rimanda ad un atto 

amministrativo l’individuazione della documentazione di cui all’allegato C e della 

modulistica in esso contenuta inerenti la rendicontazione contributiva che gli 

Organismi beneficiari dei contributi dovranno presentare entro il 28 febbraio di 

ogni anno; 

PRESO ATTO che, alla data odierna, alcuni Organismi hanno già provveduto alla 

presentazione del rendiconto relativo al contributo concesso nell’esercizio 2010 

utilizzando la modulistica previgente; 

RAVVISATA l’opportunità di prevedere per gli Organismi sopraccitati di ripresentare il 

rendiconto utilizzando la nuova modulistica di cui all’allegato C, facente parte 

integrante della presente determinazione, entro il termine perentorio del 28 

febbraio 2011 al fine di assicurare al competente ufficio l’omogeneità del 

controllo della documentazione allegata al medesimo rendiconto. 
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DETERMINA 

ART.1 Di approvare gli allegati A e B, la documentazione e la modulistica in essi 

contenuti, per farne parte integrante della presente determinazione, relativi alla 

concessione dei contributi di cui alla L.R. n.1/90, art. 56. 

ART.2 Di approvare l’allegato C, la documentazione e la modulistica in esso 

contenuta, per farne parte integrante della presente determinazione, relativa 

alla rendicontazione del contributo concesso per la realizzazione dell’attività di 

spettacolo di cui alla L.R. n.1/90, art. 56. 

ART.3 Di prevedere per gli Organismi che hanno già provveduto alla presentazione del 

rendiconto relativo al contributo concesso nell’esercizio 2010, la possibilità di 

ripresentare lo stesso utilizzando la nuova modulistica di cui all’allegato C, 

facente parte della presente determinazione, entro il termine perentorio del 28 

febbraio 2011, al fine di assicurare al competente ufficio l’omogeneità del 

controllo della documentazione trasmessa. 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica 

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

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Laura Corda 
 
 
 
 
Angela Rita Carrusci – Responsabile del Settore Spettacolo 


