
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio  Sport, Spettacolo e Cinema 

C.D.R. 00.11-01-06  Servizio Sport, Spettacolo e Cinema 

DETERMINAZIONE PROT. N.  23842  REP.  N 1321 DEL 13.11.2017 

Oggetto: L.R. 22.01.1990, n. 1. Art. 56 – Deliberazione della G.R. n. 38/12 del 28.06.2016 -  Avviso 

pubblico per l’insediamento e sviluppo di residenze artistiche approvato con 

Determinazione n. 712 del 12.08.2016 – Progetto Interregionale ai sensi dell’Intesa 

Stato/Regioni sancita il 18.12.2014 in attuazione dell’art. 45 (Residenze) del D.M. 

01.07.2014 – Biennio 2016/2017. 

Assunzione Impegno di spesa cumulativo di euro 225.000,00 di cui: 

€ 80.400,00 a valere sul capitolo SC05.0911 e € 53.600,00 a valere sul capitolo SC05.0928 

Missione 05 - Programma 02 - Macroaggregato 104 - C.di Resp. 00.11.01.06, Livello 5 

PCF U.1.04.04.01.001, Codice Siope U.1.06.03.1634 

€ 54.600,00 a valere sul capitolo SC05.0921 e € 36.400,00 a valere sul capitolo SC05.0929 

Missione 05 - Programma 02 Macroaggregato 104 - C.di Resp. 00.11.01.06, Livello 5 

PCF U.1.04.03.99.999, Codice Siope U.1.06.03.1623 

Codice fornitore: Vedasi tabella n. 1 e n. 2 allegate alla presente determinazione. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati; 

VISTA la L.R. n. 1 del 22.01.1990 art. 56, relativa a “Interventi per attività teatrali e 

musicali”; 

VISTA  la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni recante norme 

sulla “Disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 18 del 6.12.2006  relativa alla “Disciplina delle attività di spettacolo in 

Sardegna”; 

VISTO il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
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Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n.42; 

VISTO in particolare il comma 1 dell’art.56 del sopraccitato D.Lgs n.118 che dispone 

testualmente “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui 

derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili 

quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui 

l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste, dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le spese sono 

registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa 

effettivi”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2.8.2006 recante norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e successive modifiche e 

integrazioni;  

VISTO il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

VISTO l’art. 45 del Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 

1 luglio 2014 n. 71, che prevede la stipula di accordi di programma con le Regioni 

su progetti relativi all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema 

delle Residenze Artistiche; 

VISTA la L.R. n. 24 del 20.10.2016 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. n. 5 del 13.04.2017 concernente la Legge di stabilità 2017; 

VISTA la L.R. n. 6 del 13.04.2017 concernente il Bilancio di previsione triennale 2017-

2019; 

VISTO in particolare l’art. 1 comma 8 della sopraccitata L.R. n. 6 che dispone 

testualmente “Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per gli anni 

2017, 2018 e 2019, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo 

stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di 
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stanziamento di competenza, e per l’anno 2017 sono autorizzati i pagamenti nei 

limiti degli stanziamenti di cassa”; 

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n. 15167/67 del 22 giugno 2015 con il 

quale è stata nominata la Dott.ssa Maria Laura Corda in qualità di Direttore del 

Servizio Sport, Spettacolo e Cinema; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.3/18 del 22.01.2013, che approva le 

modifiche dei criteri di cui alle deliberazioni n.3/5 del 26.01.2011, n.53/38 del 

19.12.2000 e n.5/15 dell’08.02.2006 che regolamentano l’attuazione di programmi 

di attività e il sostegno delle spese di gestione di strutture condotte stabilmente e 

continuativamente da Organismi ed Enti che operano nel campo del teatro, della 

musica e della danza ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 1/90; 

VISTA la Deliberazione n.24/53 del 27.06.2013 con la quale la Giunta Regionale ha, tra 

l’altro, approvato alcuni correttivi ai criteri approvati con la sopraccitata 

Deliberazione della Giunta Regionale n.3/18 del 22.01.2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/1 del 27.06.2017 con la quale è stato 

approvato l’atto di indirizzo politico amministrativo relativo alla ripartizione dello 

stanziamento sul bilancio regionale 2017, pari a euro 6.800.000,00 sulla Missione 

05 Programma 02 Cap. SC05.0911; 

EVIDENZIATO che la citata Deliberazione n. 31/1 del 27.06.2017 ha, tra l’altro destinato  Euro 

122.400,00, pari all’1,80% dello stanziamento, incrementato di euro 12.600,00 al 

fine di garantire la quota di adesione all’Accordo di Programma Interregionale 

previsto dall’Intesa fra il MIBACT e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e Province  Autonome il cofinanziamento di euro 135.000,00, in 

attuazione dell’art. 45 del D.M. 1 luglio 2014 sulle residenze artistiche; 

VISTA l’Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome che definisce 

finalità e obiettivi degli Accordi di Programma previsti per l’attuazione dell’art. 45 

del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 acquisita dalla Conferenza Stato Regioni in 

data 18 dicembre 2014; 



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport DETERMINAZIONE N. 1321 

Servizio  Sport, Spettacolo e Cinema DEL 13.11.2017 

 

4 
 

VISTO l’accordo integrativo di programma triennale 2015/2017 sottoscritto dalla Regione 

Sardegna il 02.08.2017 e dalle altre Regioni aderenti all’Intesa del 18.18.2014; 

CONSIDERATO che le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti per l’insediamento e 

sviluppo di residenze artistiche di cui all’Avviso approvato con Determinazione 

n. 712 del 12.08.2016 in attuazione della citata Deliberazione della Giunta 

regionale n. 38/12 del 28.06.2016 per l’annualità 2017, è pari a complessivi euro 

225.000 di cui il 60% quale quota di cofinanziamento regionale e il 40% a valere 

sulla quota di cofinanziamento MIBACT; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 1013 

del 22.09.2017 avente ad oggetto: “Accertamento dell’entrata della somma di euro 

90.000,00 in conto del Capitolo di entrata EC 231.266, UPB E231.024, P.C.F. 

E.2.01.01.01.000, - Cod. SIOPE E.2.01.01.01, C. di R. 00.11.01.06 per contributo 

concesso con Decreto della Direzione Generale Spettacolo (Servizio I Teatro, 

Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante) n. 1378 del 22.06.2016 a favore 

della Regione Sardegna finalizzato al sostegno delle Residenze, previsto dall’art. 

45 “Residenze” del Decreto del Mi.B.A.C.T. 01 luglio 2014”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 1015 

del 22.09.2017 con la quale sono stati assegnati, ai fini della realizzazione dei 

progetti di residenze artistiche di cui al citato Avviso pubblico, i contributi per 

l’annualità 2017; 

VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n.50/4 del 7.11.2017 con la quale sono state 

approvate le necessarie variazioni compensative di competenza e di cassa in 

conto dei capitoli SC05.0911/SC05.0921 e SC05.928/SC05.929, allocati nella 

medesima missione, programma e macroaggregato, in applicazione dell’art. 51, 

comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 

CONSIDERATO  che, la Regione Autonoma della Sardegna non ricade in una delle condizioni di cui 

al comma 1 dell’art. 22 del D.Lgs. n.33/2013 e successive modifiche e integrazioni: 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore degli 

Organismi dello Spettacolo di cui alla sopraccitata Determinazione n. 1015 del 

22.09.2017, secondo gli importi indicati nelle allegate tabelle n. 1 e n. 2, per farne 
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parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo 

complessivo di Euro 225.000,00 

DETERMINA 

ART.1 E’ disposto, per la causale indicata in premessa, l’impegno complessivo di Euro 

225.000,00 (Euro duecentoventicinquemila/00) imputato esigibile interamente 

nell’esercizio 2017, di cui: 

 € 80.400,00 a valere sul capitolo SC05.0911 e € 53.600,00 a valere sul capitolo 

SC05.0928 Missione 05 - Programma 02 - Macroaggregato 104 - C.di Resp. 

00.11.01.06, Livello 5 PCF U.1.04.04.01.001, Codice Siope U.1.06.03.1634 

 € 54.600,00 a valere sul capitolo SC05.0921 e € 36.400,00 a valere sul capitolo 

SC05.0929 Missione 05 - Programma 02 Macroaggregato 104 - C.di Resp. 

00.11.01.06, Livello 5 PCF U.1.04.03.99.999, Codice Siope U.1.06.03.1623; 

come indicato rispettivamente nelle tabelle n. 1. e n. 2 facenti parte integrante  e 

sostanziale della presente determinazione. 

ART.2 Ai sensi dell’ex art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, che dispone l’obbligo di 

pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, si 

attesta l’avvenuta pubblicazione della concessione dei contributi agli Organismi e 

ai numeri indicati nelle tabelle n. 1 e n. 2 facenti parte integrante della presente 

determinazione. 

ART.3 Le liquidazioni avverranno secondo le modalità stabilite dall’Avviso pubblico e 

comunque subordinatamente alla concreta disponibilità monetaria erogabile nel 

rispetto degli equilibri normativi di bilancio e di cassa. 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai sensi 

dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Laura Corda 

 
Giuseppina Gioi – Responsabile del Settore 
Cristiana Melis – Istruttore Amministrativo 


