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Decreto n.  19                 prot. n.    24995                       del   23.12.2020 

————— 

Oggetto: L.R. 13.11.1998 n. 31, art. 8 - Atto di indirizzo politico amministrativo. 

Destinazione somme residue dall’art. 2 della L.R. 18 novembre 1986,  n.64. 

 

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

VISTA   la L.R. n. 1 del 07.01.1977 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

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

Assessorati;  

VISTA  la L.R. n. 31 del 13.11.1998 ed in particolare l’art. 8;  

VISTO  il D.Lgs.n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

VISTE la L.R. 12.03.2020, n. 10 concernente la Legge di stabilità 2020 e la L.R. 12.03.2020, 

n. 11 concernente il Bilancio di previsione triennale 2020-2022; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” integrato dal 

Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

VISTA la LR. n.64 del 18 novembre 1986 e ss.mm.ii recante “Interventi regionali per lo sviluppo 

delle attività musicali popolari” ; 

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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.2/27 del 16 gennaio 2013, avente per oggetto 

“Modifica dei criteri e modalità per la concessione e rendicontazione dei contributi di cui 

alla D.G.R. n.14/22 del 13.05.2003. Attività musicali popolari a favore delle associazioni 
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musicali bandistiche e corali, gruppi strumentali e folcloristici isolani” e successive 

modifiche e integrazioni 

VISTE la Deliberazione della Giunta regionale n. 49/1 del 30 settembre 2020 di approvazione 

provvisoria e la Deliberazione n. 52/12 del 23 ottobre 2019 che ha approvato il 

Programma definitivo di interventi, per la somma complessiva di € 550.000,00  sul 

capitolo SC05.0910 del bilancio regionale 2020, Missione 05, Programma 02, a 

sostegno delle suddette attività per l’anno 2020; 

PRESO ATTO l’Allegato alla DGR n. 2/27 del 16.01.2013 recante “L.R. 18 novembre 1986, n. 64. 

Criteri e modalità per la concessione e rendicontazione dei contributi per le attività 

musicali popolari a favore delle associazioni musicali bandistiche e  corali, gruppi 

strumentali e folcloristici isolani” prevede che l’Assessore possa proporre di “destinare 

il 15% dello stanziamento annuale di bilancio alla realizzazione di progetti speciali a 

regia regionale coordinati dal Servizio competente dell’Assessorato”; 

RILEVATO  che tale quota di riserva corrisponde all’importo di euro 82.500, pari al 15% della somm 

a programmata per le attività musicali popolari nell’anno 2020 con le suddette DGR 

n.49/1 e n. 52/12; 

CONSIDERATO che in seguito alla rinuncia di n. 29 soggetti beneficiari al contributo annuale di cui 

all’art. 2 della l.r. 64/86 è disponibile l’importo di euro 52.744,00,  inferiore al limite del 

quindici per cento stabilito dai sopra richiamati criteri; 

RILEVATO  che è interesse di questo Assessorato riconoscere la funzione di promozione sociale e 

culturale della musica popolare e tradizionale sarda e contribuire alla sua diffusione nel 

territorio regionale, come riportato espressamente nel comma 1 dell’art. 1 della legge 

regionale . 64/1986; 

CONSIDERATO che sono pervenuti  a questo Assessorato alcuni progetti, con relativo piano spese e 

relazione programmatica per le attività svolte o da svolgersi fino al 31.12.2020, che 

possiedono i requisiti previsti dai criteri vigenti, come di seguito riportato: 

1. Coro a tenores cultura popolare di Neoneli - Progetto speciale DE ATESU 

2020 (prot. ingresso n. 23948 del 11/12/2020); 

2. Associazione culturale Coro Gabriel - progetti speciali nell’ambito delle 

attività musicali popolari (prot. ingresso n. 24291 del 16/12/2020); 



 

 

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

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

L’Assessore DECRETO N.  

 DEL  

 

  3/4 

3. Associazione Musicanti Città di Ozieri  (C.F. 81001490903)  - progetto per 

la realizzazione di un CD musicale e l’acquisto di attrezzature musicali (prot. ingresso n. 24277 del 

15/12/2020). 

 

RILEVATO che, relativamente al progetto dell’Associazione Musicanti Città di Ozieri appare finanziabile 

solo la parte di ideazione e realizzazione del CD, che viene stimata pari ad Euro 5.715,00 cui 

corrisponde un contributo di Euro 4.000,00; 

 

TENUTO CONTO che i suddetti progetti speciali sono stati presentati da organismi  di cui al comma 2 

dell’art. 1 della l.r. 64/1986 e che il contributo concedibile è soggetto alle stesse norme di cui al 

citato All.1 della DGR 2/27 del 16.012013, in tema di spese ammissibili, rendicontazione e 

percentuale massima di contributo regionale; 

 

RILEVATO quindi che, alla luce della quantificazione delle precitate economie, sussistono le motivazioni 

per finanziare i suddetti progetti speciali, nella misura di Euro 25.800,00 somma inferiore al 70% 

delle spese totali richieste; 

 

DECRETA 

 

ART. 1  Per tutto quanto citato in premessa e al fine di riconoscere la funzione di promozione sociale e 

culturale della musica popolare e tradizionale sarda e contribuire alla sua diffusione nel territorio 

regionale. sono destinati complessivi euro 25.800,00  al finanziamento dei progetti speciali di 

cui al successivo art. 2, derivanti da economie sullo stanziamento di cui all’art. 2 della legge 

regionale 64/86. 

 

ART.2  Sono finanziati i progetti speciali di seguito indicati, nella misura non superiore al 70% delle 

spese ammissibili: 

 Coro a tenores cultura popolare di Neoneli - (P. Iva 00608120952 – CF 90010100957) - 

Progetto speciale DE ATESU 2020 -  contributo di  euro 13.800,00 pari al 70% delle spese totali 

preventivate di euro  19.715,00; 

 Associazione culturale Coro Gabriel – (P. Iva 02754430904 – C.F. 91029580908) – progetti 

speciali nell’ambito delle attività musicali popolari - contributo di  euro 8.000,00 quota richiesta 

dall’Associazione inferiore al 70% delle spese totali preventivate di euro  13.400,00; 
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 Associazione Musicanti Città di Ozieri - (C.F. 81001490903)  - progetto per la realizzazione 

di un CD musicale – contributo di 4.000,00 Euro pari al 70% delle spese totali preventivate di 

euro 5.715,00. 

 

ART.3  Ai progetti speciali di cui all’art. 2 del presente Decreto sono applicabili i criteri vigenti di cui All.1 

della DGR 2/27 del 16.012013, in tema di spese ammissibili, rendicontazione e percentuale 

massima di contributo regionale; 

 

ART. 4 Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna.  

 

F.to L’Assessore 

Andrea Biancareddu 


