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DECRETO N.  8  PROT N. 17810 DEL   07.10.2020  

Oggetto:  L.R. 13 aprile 2017, n. 5, art. 8, comma 18. Fissazione del termine per la 

presentazione delle istanze di concessione di contributi a sostegno delle 

attività e del funzionamento di enti e istituzioni culturali e scientifiche, di cui 

alla L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 20 e art. 21, comma 1, lett. r). Anno 

2020. 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e ss.mm.ii. e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 51 prot. 12244 del 8 maggio 2019 di nomina di 

Andrea Biancareddu ad Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport; 

VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 recante “Norme sulla qualità della 

regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTA la Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14 concernente “Norme in materia di 

Beni Culturali, Istituti e Luoghi della Cultura”, e, in particolare, l’art. 20, comma 1, 

che dispone: “La Regione, anche in concorso con enti pubblici territoriali, 

interviene con contributi a sostegno delle attività e del funzionamento degli enti e 

istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito 

regionale.”; 

VISTO inoltre, l’art. 21, comma 1, lett. r) della L.R. n. 14/2006 che prevede contributi 

annuali a sostegno delle attività e del funzionamento degli enti e delle istituzioni 

culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale; 

VISTO l’art. 8, comma 18 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5, che dispone che i termini per la 

presentazione delle istanze per la concessione dei contributi per il sostegno 

delle attività e del funzionamento degli enti e istituzioni culturali e scientifiche di 
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cui all'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2006 sono stabiliti annualmente 

con decreto dell'Assessore regionale competente per materia; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 8/35 del 19.02.2019 ed il relativo 

allegato, recante “Contributi annuali a sostegno delle attività di enti e istituzione 

culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale. 

Revisione delle direttive di attuazione di cui alla Delib.G.R. n. 19/26 del 

14.4.2011. L.R. 20.9.2006, n. 14 artt. 20 e 21, comma 1, lettera r)."; 

VISTA la L.R. 12 marzo 2020, n. 10 - Legge di stabilità 2020;  

VISTA la L.R. 12 marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione triennale 2020-2022; 

VISTA la L.R. 13 luglio 2020, n. 20 - Misure per il sostegno al sistema produttivo 

regionale per fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia 

SARS-CoV-2; 

DATO ATTO che lo stanziamento disponibile per l’anno 2020 sul pertinente Capitolo 

SC03.0337, Macroaggregato 104, sarà incrementato con le economie del 

medesimo macroaggregato, in corso di valutazione da parte degli uffici; 

RITENUTO di dover fissare il termine per la presentazione delle istanze di concessione di 

contributi, 

DECRETA 

ART. 1 Il termine per la presentazione delle istanze di concessione di contributi a 

sostegno delle attività e del funzionamento di enti e istituzioni culturali e 

scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale, di cui 

all’articolo 20 della Legge regionale n. 14 del 2006, è fissato alle ore 23,59 del 

29 ottobre 2020. 

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

avviso pubblico che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul B.U.R.A.S. 

firmato 

L’Assessore 

Andrea Biancareddu 


