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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 3/53/53/53/5    DELDELDELDEL    26.1.201126.1.201126.1.201126.1.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 22.L.R. 22.L.R. 22.L.R. 22.1.1990, n. 1, art. 56. Modifica dei criteri di cui alle d1.1990, n. 1, art. 56. Modifica dei criteri di cui alle d1.1990, n. 1, art. 56. Modifica dei criteri di cui alle d1.1990, n. 1, art. 56. Modifica dei criteri di cui alle deliberazioni n. 53/38 eliberazioni n. 53/38 eliberazioni n. 53/38 eliberazioni n. 53/38 

del 19.12.2000 e n. 5/15 del 8.2.2006. del 19.12.2000 e n. 5/15 del 8.2.2006. del 19.12.2000 e n. 5/15 del 8.2.2006. del 19.12.2000 e n. 5/15 del 8.2.2006. Attività di spettacolo da realizzarsi in Attività di spettacolo da realizzarsi in Attività di spettacolo da realizzarsi in Attività di spettacolo da realizzarsi in 

Sardegna.Sardegna.Sardegna.Sardegna. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che 

è in corso il percorso attuativo della legge n. 18 del 6 dicembre 2006 e che le disposizioni 

contenute nella citata legge entreranno in vigore, ai sensi dell’art. 28, comma 4, della L.R. 29 

maggio 2007, n. 2, all’atto dell’approvazione del Documento di programmazione regionale in 

materia di spettacolo (art. 3, L.R. n. 18/2006); pertanto, la materia risulta tuttora regolata dalla L.R. 

22.1.1990, n. 1, art. 56 e dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 

5/15 dell’8.2.2006. 

La concessione dei contributi è, come sopra ribadito, regolata dalla deliberazione n. 5/15 

dell’8.2.2006 per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità mentre, riguardo ai criteri di 

rendicontazione, si fa riferimento alla deliberazione n. 53/38 del 19.12.2000 adeguata alla 

normativa statale e regionale in materia di autocertificazione. 

L’Assessore evidenzia quindi che, nelle more dell’applicazione della legge regionale n. 18/2006, si 

rende opportuno apportare alcuni correttivi ai criteri vigenti, soprattutto con riferimento a quelle 

problematiche relative ai requisiti di ammissibilità e alle procedure di rendicontazione presentatesi 

nel corso dei vari anni. 

L’Assessore propone pertanto una parziale modifica delle suddette deliberazioni n. 53/38 del 2000 

e n. 5/15 del 2006. Le modifiche sono contenute nell’allegato alla presente deliberazione. Esse 

aggiornano, puntualizzano e rendono più snelle le procedure di concessione dei contributi in favore 

agli organismi di spettacolo dal vivo di cui alla citata L.R. n. 1/1990, art. 56. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità 

del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare la modifica dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per 

l’organizzazione di attività di spettacolo da realizzarsi in Sardegna, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 

22.1.1990, n. 1, così come contenuti nell’allegato parte integrante della presente deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


