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DECRETO N.  37 PROT. 18067   DEL   27-10-2011 

————— 

Oggetto:  L.R. 08.07.1993, n. 30, art, 4 - Contributi a organismi pubblici e privati per l’acquisto o 

ristrutturazione di strutture per l’esercizio teatrale. 

Fissazione termine presentazione istanze di contributo. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna adottato con Legge Costituzionale 26 

febbraio 1848, n. 3; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977; 

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

VISTO l’art. 4 della L.R. 8.07.1993, n. 30 e successive modifiche e integrazioni e in 

particolare il comma 2; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2.08.2006 recante norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;  

VISTA  la L.R. n. 14 del 10.08.2010 recante “Misure di adeguamento del bilancio 2010 

e modifiche e integrazioni alla L.R. 2.08.2006, n. 11”;  

VISTA la L.R. n.1 del 19.01.2011 recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2011); 

VISTA la L.R. n. 2 del 19.01.2011 concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2011 

e bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2011-2013”; 

VISTA la L.R. n. 12 del 24.06.2011 concernente “Disposizioni varie nei settori di 

intervento”; e in particolare l’art. 4, comma 9, che recita “È autorizzata, nell'anno 
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2011, la spesa di euro 1.000.000 per interventi in opere da destinare al settore 

della cultura, il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta 

regionale a' termini dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale 

n. 1 del 1977 (UPB S05.04.005)”; 

VISTO l’allegato tecnico alla già citata L.R. 12/2011 che pone a carico del capitolo 

SC05.0949 “Contributi in conto capitale ad organismi pubblici sulle spese per 

l’acquisto o la ristrutturazione delle strutture per l’esercizio teatrale (art. 4, L.R. 8 

luglio 1993, n. 30 e art. 8, comma 2, L.R. 6 dicembre 2006, n. 8 e art. 4, comma 

9, L.R. 30 giugno 2011, n. 12)” la predetta spesa di euro 1.000.000; 

VISTO il Decreto n. 1714 del 18.06.1997 con il quale l’Assessore pro tempore 

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, informazione, 

Spettacolo e Sport stabiliva nel 30 settembre dell’anno precedente all’esercizio 

di imputazione della spesa il termine per la presentazione delle istanze di 

contributo per l’acquisto e/o la ristrutturazione di strutture teatrali; 

RITENUTO di dover modificare il predetto termine e di indicare la data del 15 novembre 

2011 quale nuova scadenza per la presentazione delle istanze afferenti l’art. 4 

della L.R. 8.07.1993: 

DECRETA 

ART.1 Il termine per la presentazione delle istanze, da inoltrarsi ai sensi dell’art. 4 della 

L.R. 8.07.1993, n. 30, al fine dell’acquisto e/o della ristrutturazione di strutture 

teatrali è fissato nel giorno 15 novembre 2011 per i contributi da erogare 

nell’esercizio finanziario 2011. 

ART.2 Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul B.U.R.A.S.. 

 

Cagliari, 27-10-2011 

F.to L’Assessore 

Avv. Sergio Milia 


