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11-01-03 Servizio Beni Culturali 

DETERMINAZIONE PROT. N.°  12936 

 

REP. N.  1241 

 

DEL   20.07.2011 

————— 

Oggetto: L.R. 20.09.2006, n.14, art. 4 comma 1 lett. f) e art. 21 comma 1 lett. c). Approvazione 
dell’avviso pubblico per la richiesta di contributi destinati agli Enti locali per 
interventi di restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, 
archeologico ed etno-antropologico della Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTE le LL.RR. 07.01.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31 e ss. mm. e ii.;  

VISTE le LL.RR. 19.01.2011, n. 1 e n. 2, che approvano rispettivamente le “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione” e il “Bilancio di 

previsione per l’anno 2011 e Bilancio pluriennale per gli anni 2011 – 2013”; 

VISTA la L.R.20.09.2006, n. 14 art. 21, comma 1, lett. c) che autorizza l’Amministrazione 

Regionale ad erogare contributi agli Enti Locali per il restauro di beni culturali di 

rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etno-antropologico; 

VISTA la L.R. 12.06.2006 n. 9, art. 76 comma 1 lett. a); 

VISTA la deliberazione n. 19/30 del 14.04.2011 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato le direttive per la presentazione delle domande di 

finanziamento/contributo per il restauro di beni culturali di rilevante interesse 

artistico, storico, archeologico ed etno-antropologico e con la quale la Giunta 

Regionale delega l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ad emanare i necessari atti di indirizzo; 
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CONSIDERATO che nell’allegato tecnico del bilancio regionale 2011 è stato destinato al Servizio 

Beni Culturali - centro di responsabilità 00.11.01.03, UPB S03.01.004, capitolo 

SC03.0053 - la somma di Euro 670.000,00 per contributi agli Enti locali per il 

restauro di beni di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etno-

antropologico; 

VISTO l’art. n. 4 delle direttive, approvate dalla Giunta Regionale n. 19/30 del 14.04.2011 

per contributi agli Enti locali per il restauro di beni culturali, che prevede l’intervento 

sulla base del particolare carattere d’urgenza dettato dallo stato di degrado del 

bene; 

VISTO il decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport n. 24 del 13.07.2011 prot. n. 12543 di programmazione delle 

risorse stanziate per l’annualità 2011 per il restauro di beni culturali di rilevante 

interesse artistico, storico, archeologico ed etno-antropologico; 

RITENUTO di dover approvare l’avviso pubblico, facente parte integrante della presente 

determinazione, e di provvedere alla pubblicazione dell’avviso su 2 quotidiani 

regionali, sul BURAS e sul sito internet dell’Amministrazione 

www.regione.sardegna.it 

Determina 

ART. 1 É approvato l’avviso pubblico, facente parte integrante della presente 

determinazione, relativo all’attuazione del programma di cui al decreto 

dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport n. 24 del 13.07.2011 prot. n. 12543, destinato agli Enti locali per la richiesta 

di contributi per interventi di restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, 

storico, archeologico ed etno-antropologico - annualità 2011 (L.R. n. 14 del 

20.09.2006 art. 4 lett. f) e art. 21, comma 1 lett. c)). 
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ART. 2 É disposta la pubblicazione dell’avviso di cui alla presente determinazione su 2 

(due) quotidiani a tiratura regionale, sul BURAS e sul sito internet 

dell’Amministrazione www.regione.sardegna.it. 

ART. 3 La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore Regionale della 

Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott. Antonio Salis 


