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CDR 11.01.02 
 
DETERMINAZIONE PROT. N. 25751 REP. N. 1534 DEL 30.11.2017 

 

Oggetto: Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. s). Annualità 2017 

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

Sardegna”. - Approvazione esiti istruttoria, elenco beneficiari e contestuale impegno 

di euro 110.050,00 (centodiecimilacinquanta/00). 

Bilancio della Regione 2017, PdCF U.1.04.04.01.000, Codice Siope U.1.06.03.1634, 

Conto Co.Ge U.1.04.04.01.001 3221634000, Cap. SC03.0356, Codici fornitori (come da 

tabella allegata) 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTE la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modifiche e integrazioni e la 

legge regionale 13.11.1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 159 del 06.09.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” concernente il piano 

straordinario contro le mafie e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2016, n.24 “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione del procedimento amministrativo”; 

VISTA la legge regionale agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna 

e ss.mm.ii. per quanto non in contrasto con il D. Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D. Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii. recante 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 articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 

5.06.2009; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 14 aprile 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; 
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VISTE le LL.RR. 13 aprile 2017, n. 5 e n. 6 recanti rispettivamente “Legge di stabilità 2017” 

e “Bilancio di previsione per l’anno 2017 e bilancio di previsione triennale 2017-

2019”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 20/1 del 19 aprile 2017 recante 

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

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

previsione 2017-2019, n. 6 del 13 aprile 2017 (pubblicata sul BURAS n. 18 del 14 

aprile 2017)”;  

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 

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

essere da istituzioni private operanti nel territorio regionale;  

PRESO ATTO  che per le precitate finalità nel bilancio regionale per l’anno 2017 sul capitolo 

SC03.0356, Missione 05, Programma 02, sono previsti stanziamenti a favore di 

istituzioni private, pari ad euro 100.000; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/27del 17 novembre 2017 che approva 

una variazione compensativa di competenza e di cassa, tra capitoli di diverso 

macroaggregato, nell'ambito della medesima Missione e del medesimo Programma, 

in applicazione dell’art. 51 del DLgs 118/2011; 

PRESO ATTO  che per le precitate finalità nel bilancio regionale per l’anno 2017 sul capitolo 

SC03.0356, Missione 05, Programma 02, sono previsti, allo stato attuale, 

stanziamenti a favore di istituzioni private, pari a euro 110.050; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/1 del 12 settembre 2017 che detta 

criteri e modalità attuative per l'assegnazione e rendicontazione dei contributi; 

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

46 del 11 settembre 2017, con il quale la sottoscritta è stata nominata Direttore ad 

interim del Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione; 

VISTO l’Avviso pubblicato il 22 settembre 2017 sul sito istituzionale della Regione che 

disciplina l’erogazione di contributi a favore di iniziative inerenti l'organizzazione di 

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

Sardegna, con scadenza il 20 ottobre 2017; 

PRESO ATTO degli esiti dell'istruttoria, effettuata sulla base dei criteri di cui all'allegato alla 

citata Deliberazione n 43/1 del 12 settembre 2017 e secondo le modalità riportate 

nel summenzionato Avviso pubblico, come riportato nelle allegate tabelle (istanze 

ammesse e istanze non ammesse), che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

VISTE le note di richiesta chiarimenti inviate ai soggetti interessati in data 10 novembre 

2017;  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=59236
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VISTI i chiarimenti forniti dai medesimi; 

CONSIDERATO che le Associazioni Consulta Giovanile SantuLussurgiu e Acli Sassari non 

hanno risposto alle suddetta note e che, pertanto, sussistono i presupposti di 

inammissibilità delle relative istanze; 

DATO ATTO che sono pervenute n. 48 istanze, di cui 32 ammesse e 16 non ammesse;  

RITENUTO per quanto sin qui evidenziato, di dover approvare le risultanze dell’istruttoria 

effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'allegato alla citata Deliberazione n 43/1 del 

12 settembre 2017, sulla base delle modalità riportate nel summenzionato Avviso 

pubblico e secondo l'ordine di arrivo delle istanze, trattandosi di bando a sportello, 

come riportato nelle allegate tabelle (istanze ammesse e istanze non ammesse), che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DATO ATTO che le risorse attualmente disponibili sul capitolo citato sono pari a Euro 

110.050,00 e che, pertanto saranno finanziate le iniziative (come da tabelle allegate) 

dal numero 1 al numero 15 per l'ammontare richiesto; che l'iniziativa di cui al numero 

16 sarà finanziata per Euro 3.570,00 a fronte di una richiesta di Euro 8.000,00 per 

mancanza di fondi di bilancio e che tale importo potrà essere suscettibile di 

integrazione nell'ipotesi di attribuzione di ulteriori risorse di bilancio nel 

corrispondente capitolo di spesa; 

DATO ATTO che le iniziative dal n. 17 al n. 32 (come da tabelle allegate) sono ammesse e non 

finanziate per mancanza di fondi di bilancio e che le stesse potranno essere 

finanziate nell'ipotesi di attribuzione di ulteriori risorse di bilancio nel corrispondente 

capitolo di spesa; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del 

D.Lgs. n. 33/2013 e che si è provveduto alla pubblicazione in “Amministrazione 

aperta”; 

RITENUTO pertanto, di dover disporre, contestualmente all'approvazione delle risultane 

istruttorie, il conseguente impegno della somma complessiva di € 110.050,00 

(centodiecimilacinquanta/00) a favore di Organismi privati per iniziative inerenti 

l'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e 

della cultura della Sardegna. 

 

DETERMINA 

Art. 1 Di approvare le risultanze dell’istruttoria effettuata nel rispetto dei criteri di cui 

all'allegato alla citata Deliberazione n 43/1 del 12 settembre 2017, sulla base delle 

modalità riportate nel summenzionato Avviso pubblico e secondo l'ordine di arrivo 

delle istanze, come riportato nelle allegate tabelle (istanze ammesse e istanze non 

ammesse), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
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Art. 2 Di impegnare la somma complessiva di € 110.050,00 (centodiecimilacinquanta/00) a 

favore di Organismi privati per iniziative inerenti l'organizzazione di manifestazioni 

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

secondo gli importi indicati nell’allegata tabella (Allegato 1), che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Tale impegno è interamente imputabile all’esercizio finanziario 2017. 

Bilancio della Regione 2017, PdCF  U.1.04.04.01.000, Codice Siope 

U.1.06.03.1634, Conto Co.Ge U.1.04.04.01.001 3221634000, Cap. SC03.0356, 

Codici fornitori (come da tabella allegata). 

Art. 3 Sono finanziate le iniziative (come da graduatoria allegata) dal numero 1 al numero 

15 per l'ammontare richiesto; l'iniziativa di cui al numero 16 è finanziata per Euro 

3.570,00 a fronte di una richiesta di Euro 8.000,00 per mancanza di fondi di bilancio. 

Tale importo potrà essere suscettibile di integrazione nell'ipotesi di attribuzione di 

ulteriori risorse di bilancio nel corrispondente capitolo di spesa.  

Art. 4 Le iniziative dal n. 17 al n. 32 (come da graduatoria allegata) sono ammesse e non 

finanziate per mancanza di fondi di bilancio. Le stesse potranno essere finanziate 

nell'ipotesi di attribuzione di ulteriori risorse di bilancio nel corrispondente capitolo di 

spesa. 

La presente Determinazione viene inviata alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari per gli 

adempimenti di competenza e verrà 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 legge regionale del 13 novembre 1998, n. 31, 

art. 21, comma 9 e ss.mm.ii. 

Firmato 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Loredana Perniciano 

La Responsabile del Settore Lingua e Cultura Sarda 

C. Baiocchi 


