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DECRETO N. 1  PROT. N. 2378  DEL 12.02.2020 

Oggetto: L.R. 13 aprile 2017, n. 5, art. 8 comma 18. Fissazione termini scadenza presentazione 

delle istanze per la concessione dei contributi di cui all’art. 56 della L.R. 22 gennaio 

1990. Anno 2020. 

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. 31 del 13.11.1998 e ss.mm.ii, recante norme sulla “Disciplina del personale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

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. 18 del 6.12.2006 “Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna”; 

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

semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 51 prot. n. 12244 dell’8 maggio 2019 di nomina dell’Assessore 

della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Andrea 

Biancareddu; 

VISTO in particolare l’art. 8 comma 18 della L.R. n. 5 del 13 aprile 2017 che stabilisce: ”I termini 

per la presentazione delle istanze per la concessione dei contributi per le attività di 

spettacolo dal vivo di cui all’art. 56 della L.R. 22 gennaio 1990 n. 1, sono stabiliti 

annualmente con decreto dell’Assessore regionale competente per materia; 
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VISTA la  deliberazione della Giunta  regionale n. 51/451 del 18 dicembre 2019 avente ad oggetto 

“Proposta di bilancio per l’anno 2020 e di bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e 

proposta di legge di stabilità con i relativi allegati”; 

VISTE la deliberazione della Giunta regionale n. 2/11 del 16 gennaio 2018 avente ad oggetto 

“Interventi per attività teatrali e musicali. Modifica criteri applicativi” e la  deliberazione della 

Giunta regionale n. 6/67 del 5 febbraio 2019 avente ad oggetto “Contributi a favore degli 

Organismi di spettacolo (legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, art. 56). Atto di indirizzo 

politico - amministrativo ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

Integrazione criteri applicativi”. 

DECRETA 

ART. 1  I termini di scadenza per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi di cui  

all’art. 56 della L.R. 22 gennaio 1990 n. 1, sono fissati per il giorno 12 marzo 2020  alle ore 

13.00.  

ART. 2 Le modalità di presentazione delle istanze verranno esplicitate nell’apposito avviso che 

sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul 

B.U.R.A.S.  

F.to l’Assessore 

Andrea Biancareddu 


