
ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

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

la L.R. n. 5 del 25/02/2021 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023);VISTA

la L.R. n. 4 del 25/02/2021 (Legge di stabilità 2021) e s.m.i.;VISTA

il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 avente per oggetto “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO

il D.Lgs. n.118 del 23/04/2011 e ss.mm.ii. 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 n.42 del 5/05

/2009;

VISTO

la L.R. n. 11 del 02/08/2006 recante norme in materia di programmazione, di bilancio

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

integrazioni;

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. 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 7/01/1977 e ss.mm.ii., concernente l’organizzazione amministrativa

della Regione Sardegna e le competenze della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati regionali;

VISTA

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

IL DIRETTORE GENERALE

Approvazione esiti istruttori manifestazione di interesse rivolta a fondazioni,

associazioni e comitati, che non siano già beneficiari di contributi regionali a valere

sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o

sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di

un contributo di compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione

della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021. Articolo 7 comma 23 LR 22/2021

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
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che come previsto dall'avviso pubblicato, vengono altresì inviate all'Assessore della

Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, anche le

EVIDENZIATO

che l'elenco delle manifestazioni pervenute, di cui all'allegato alla presente

determinazione, redatto ai sensi dell'articolo 5 del suddetto Avviso pubblico, dopo

aver effettuato le seguenti verifiche:

- sussistenza dei requisiti di ammissibilità indicati nell'Avviso

- ammissibilità dell’intervento proposto;

- completezza dei dati richiesti;

- presentazione dell’istanza di contributo entro i termini indicati all’art. 4 dell'Avviso,

risponda ai criteri individuati nell'Avviso pubblico per l'ammissione al finanziamento in

oggetto e possa pertanto essere trasmesso così come previsto all'art. 6 del

medesimo Avviso;

RITENUTO

le manifestazioni di interesse ricevute , daalla data del 02 dicembre 2021 (ore 23:59)

parte di fondazioni, associazioni e comitati, non già beneficiari di contributi regionali a

valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria

1990) o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, che hanno

inteso candidarsi per l’ottenimento di un contributo di compartecipazione per la

realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel

2021;

VISTE

la determinazione n. 1835/26017 del 25/11/2021 avente ad oggetto "Approvazione

avviso per Manifestazione di interesse rivolta a fondazioni, associazioni e comitati,

che non siano già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge

regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990), o sugli articoli 20 e 21 della

legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo di

compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura,

realizzati o da realizzare nel 2021";

VISTA

il Decreto dell'Assessore regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione n. 2820/50 del 01/07/2020 con il quale sono conferite al Dott. Renato Serra

le funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTO

la Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7 ;, comma 23VISTA
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di trasmettere all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione,

spettacolo e sport la presente determinazione e il relativo Allegato A che di essa fa

 al fine dell'approvazione del relativo programma diparte integrante e sostanziale

spesa così come previsto dal comma  dell'art. 7 della Legge regionale 2223

novembre 2021, n. 17.

ART.2

di approvare l'elenco delle candidature ricevute, di cui all'allegato alla presente

determinazione, redatto ai sensi dell'articolo 5 del suddetto Avviso pubblico;

ART.1

DETERMINA

che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica

non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della

legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, nonché degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del

Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

DATO ATTO

candidature pervenute dopo la data di scadenza indicata nel medesimo, trattandosi di

una manifestazione aperta atta ad acquisire candidature da parte di soggetti aventi i

requisiti;

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione ai sensi dell’art .21,

comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31.

Il Direttore Generale

                                                                                                                           Dott. Renato Serra

                                                                                                                         (firmato digitalmente)

                                                                                                             


