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DELIBERAZIONE N. 50/26  DEL 20.9.2016 

————— 

Oggetto: Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari. Legge regionale 

18 novembre 1986, n. 64. Piano annuale d’intervento. Euro 850.606 - Cap. 

SC05.0910 - Missione 05 - Programma 02, Bilancio regionale 2016-2018. 

Approvazione preliminare. 

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

in attuazione della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, recante “Interventi regionali per lo 

sviluppo delle attività musicali popolari a favore delle associazioni e dei complessi musicali 

bandistici, dei gruppi strumentali di musica sarda, dei gruppi corali polifonici e folcloristici isolani”, 

occorre procedere alla ripartizione della somma stanziata nel bilancio regionale 2016 a sostegno 

delle suddette attività. 

L’Assessore ricorda che per tali finalità nel bilancio regionale 2016-2018, sul capitolo SC05.0910 - 

Missione 05 - Programma 02, è presente uno stanziamento di euro 900.000 per il 2016, ridotto ad 

euro 500.606 per effetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 relative all’imputazione delle 

risorse, di euro 350.000 per il 2017 e di euro 500.000 per il 2018. 

L’Assessore precisa che sulla dotazione finanziaria del capitolo SC05.00910, in conto competenze 

2016, incidono euro 399.394 di impegni formali relativi ai saldi dei contributi per le “attività musicali 

didattiche” di cui all’art. 8, riferiti all’attività corsuale 2015/2016 e analogamente, prosegue 

l’Assessore, gli impegni relativi alla programmazione annuale dei contributi 2016 per le attività 

corsuali 2016/2017 saranno assunti con imputazione al bilancio regionale 2017, per l’ammontare di 

euro 350.000. 

L’Assessore propone pertanto la seguente ripartizione di spesa sul programma annuale 2016: 

− euro 500.606 per le attività istituzionali di cui all’art. 2 effettuate nel 2016; 

− euro 350.000 per le “attività musicali didattiche” di cui all’art. 8, riferite all’attività corsuale 

2016/2017. 

Considerato che “la funzione di promozione sociale e culturale della musica popolare e tradizionale 

sarda e la sua diffusione nel territorio regionale” sono tra gli obiettivi che la legge si propone di 

perseguire, tale ripartizione, prosegue l’Assessore, consentirebbe di assicurare la continuità delle 
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attività di formazione musicale di cui all’art. 8 già avviate negli anni scorsi, aumentando, di fatto, la 

quota contributiva assegnata per l’attività didattica 2014/2015 e di incrementare anche i contributi 

assegnati negli anni precedenti per le iniziative musicali istituzionali di cui all’art. 2, sempre in 

continuo sviluppo e, in termini di ricaduta occupazionale, sempre più incisive. 

Alla luce di quanto su evidenziato, in applicazione dell’art. 3 della richiamata legge regionale n. 

64/1986 che stabilisce che il piano annuale di interventi debba contenere l’indicazione specifica 

delle somme stanziate per ciascuna delle attività previste dall’art. 2 della stessa legge e comunque 

in misura non superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile, nonché i criteri di ripartizione dei 

contributi, l’Assessore sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente piano 

d’intervento 2016: 

Interventi di cui all'art. 2 Spese previste 
ammissibili 

Richiesta 

Contributo 
regionale 

(7,60974% 
della richiesta) 

lett. a) acquisto di strumenti musicali € 586.520,00 € 233.304,59 € 17.754 

lett. b) miglioramento e completamento 
attrezzature funzionali all’esercizio 
dell’attività 

€ 1.168.349,40 € 640.584,58 € 48.747 

lett. c) svolgimento di attività musicali 
mediante spettacoli, concerti bandistici e 
corali o di altre analoghe manifestazioni a 
carattere locale 

€ 3.013.025,66 € 1.931.857,96 € 147.009 

lett. d) organizzazione di manifestazioni 
anche competitive e di raduni a carattere 
provinciale e regionale 

€ 2.704.874,98 € 1.716.152,49 € 130.595 

lett. e) partecipazione a manifestazioni anche 
competitive a livello nazionale e 
internazionale riservate a complessi 
particolarmente qualificati 

€ 2.345.359,84 € 1.464.491,89 € 111.444 

lett. f) organizzazione di convegni e 
svolgimento della normale attività delle 
associazioni 

€ 1.099.082,25 € 592.092,38 € 45.057 

Totale € 10.917.212,13 € 6.578.483,88 € 500.606 

L’Assessore precisa che i dati esposti nella suddetta tabella sono il risultato dell’istruttoria delle 

istanze pervenute e che il rapporto fra la disponibilità, pari a euro 500.606 e l’importo complessivo 

della richiesta, pari a euro 6.578.483,88 corrisponde a circa il 7,6% della quota contributiva 

assegnabile. 

Per quanto concerne, invece, le attività di formazione di cui all’art. 8 della legge - contributi a 

destinazione vincolata per lo studio e la preparazione musicale dei propri affiliati, nella misura del 

75% del costo effettivo di tali attività -, precisa l’Assessore, tenuto conto dei risultati dell’istruttoria 
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effettuata in conformità ai criteri approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2/27 del 16 

gennaio 2013, il rapporto fra la disponibilità, pari a euro 350.000 e l’importo complessivo della 

richiesta, pari a euro 1.480.000, corrisponde a circa il 23,65% della quota contributiva assegnabile. 

A seguito dell’approvazione della presente deliberazione da parte della Giunta regionale, sentita la 

Commissione consiliare competente, la ripartizione dei contributi tra gli organismi ammessi ai 

benefici a sostegno delle attività di cui all’art. 2 e di cui all’art. 8 sarà effettuata, secondo le 

disposizioni e i criteri approvati dalla Giunta regionale con la sopra citata deliberazione n. 2/27 del 

16 gennaio 2013, con atto amministrativo a cura del competente Servizio dell’Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto espresso dall'Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e constatato che il Direttore generale 

dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulle proposte in esame 

DELIBERA 

di prendere atto della proposta di Piano annuale d’intervento per l’anno 2016/2017 a sostegno 

delle attività musicali di cui agli articoli 2 e 8 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64, 

elaborata sulla base della ripartizione della disponibilità di euro 850.606 sul Bilancio regionale per 

gli anni 2016-2017, Cap. SC05.0910 Missione 05 - Programma 02 - Concessione di contributi a 

favore delle associazioni e dei complessi musicali bandistici, dei gruppi strumentali di musica sarda 

e di gruppi corali polifonici, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 8 della citata legge regionale 18 novembre 

1986, n. 64, qui di seguito riportata: 

a. euro 500.606 per le attività istituzionali di cui all’art. 2 effettuate nel 2016; 

b. euro 350.000 per le “attività musicali didattiche” di cui all’art. 8, riferite all’attività corsuale 

2016/2017; 

La presente deliberazione sarà inviata alla competente Commissione consiliare per l’espressione 

del parere previsto dall’art. 3 della legge regionale 18 novembre 1986, n. 64. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


