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11-01-02 Servizio Lingua e Cultura Sarda 

DETERMINAZIONE PROT. N.°  21652/I.4.3 

 

REP. N.  1990 

 

DEL 30/12/2013 

Oggetto: Legge 64/86: impegno della somma di €°40.000,00 a favore degli 
organismi  di cui alla tabella allegata. 

Posiz. Fin. SC05.0910  UPB S05.04.003 del bilancio regionale 2013, 
C.d.resp. 00.11.01.02, cod. bilancio 10603 - cod. gest. 1634 - codici 
fornitori (vedi all.1). 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LINGUA E CULTURA SARDA  

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

VISTO il D.P.R. 29.09.1973, n. 600, art. 28 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 7.01.1977 n. 1;  

VISTA la L.R. 18.11.1986, n. 64 recante “Interventi regionali per lo sviluppo delle 

attività musicali popolari” ; 

VISTA la L.R. 9.06.1994, n. 30 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

18.11.1986, n.64”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 29.04.2003, n.3, art. 13 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 

regionale  18.11.1986, n.64, art.2”; 

VISTA la L.R. 02.08.2006, n.11 recante norme in materia di programmazione, di   

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 91/16900 del 9 luglio 2012 

con il quale il Dott. Giuseppe Corongiu è stato nominato Direttore del Servizio 

Lingua e Cultura Sarda; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.2/27 del 16.01.2013 che approva la 

modifica dei criteri e modalità per la concessione e rendicontazione dei 

contributi di cui alla D.G.R. n. 14/22 del 13.05.03 per la programmazione degli 

interventi di cui alla L.R.n.64/86;  
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VISTE le LL.RR. 23 maggio 2013 n.12 e n.13 recanti “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2013) e “Bilancio 

di previsione per l’anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”; 

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

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO l’art.26 del succitato D.Lgs che impone 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.22/40 del 17.06.2013 concernente il 

Patto di stabilità interno 2013. Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, 

commi 448 – 472. Direttive per la determinazione dei plafond spettanti alla 

Presidenza e agli Assessorati; 

VISTA la nota del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport n. 18961 del 13 novembre 2013 concernente “Patto di stabilità 2013 - 

Deliberazione Giunta Regionale n. 22/40 del 17/06/2013 – IMPEGNI: 

Ripartizione plafond di spesa tra i CDR della Direzione Generale dei Beni 

Culturali, conseguente al Decreto dell’Assessore della Programmazione n. 

9899/310 del 25/10/2013 e alla Direttiva dell’Assessore della Pubblica Istruzione 

n. 1546 del 13/11/2013; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/19 del 17.07.2013 che ha disposto 

di destinare la somma complessiva di Euro 165.000,00 per la realizzazione di 

attività musicali e/o di formazione specifiche rivolte alla promozione linguistica e 

culturale; 

VISTA la DDS di impegno n. 1162 del 19.08.2013 con cui è stato impegnato l’importo di  

Euro 125.000,00 della somma succitata a favore di 15 organismi e che risulta 

ancora da impegnare la restante somma di Euro 40.000,00; 

PRESO ATTO della direttiva del 30.12.2013 dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport che dispone di ripartire la suddetta 
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somma di Euro 40.000,00 tra gli organismi di cui alla tabella allegata (all.1) al 

presente provvedimento;  

RITENUTO che il provvedimento rientri nel campo di applicazione del succitato art.26 del 

D.Lgs 14.03.2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

RITENUTO pertanto, di dover impegnare la somma suindicata di Euro 40.000,00 a favore 

dei suddetti organismi secondo gli importi indicati nella tabella allegata (all.1) al 

presente provvedimento; 

DETERMINA 

ART.1 In attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n.2/27 del 16.01.13, 

n.28/19 del 17.07.13 e della succitata direttiva dell’Assessore del 30.12.2013 è 

ripartita la somma di Euro 40.000,00 (euroquarantamila) tra gli organismi di cui 

alla tabella allegata (all.1), quale parte integrante al presente provvedimento, per 

la realizzazione di progetti speciali rivolti alla promozione e divulgazione della 

lingua sarda ai sensi della L.R.n. 64/86. 

Posiz. Fin. SC05.0910 UPB S03.02.003 del bilancio regionale 2013, C.d.resp. 

00.11.01.02, Cod.bil. 10603 Cod. gest. 1634 Cod. fornitori (v. all.1 alla 

presente determinazione). 

ART.2 La presente determinazione verrà notificata all'Assessore Regionale della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per il 

tramite della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

F.to Il Direttore del Servizio  
Dottor Giuseppe Corongiu 

 
Dott.ssa M. F. Brazzi/Responsabile del settore Sportello Linguistico 
Sig.ra A. Panunzio/Funzionario istruttore 


