
 
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

 
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 
Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione 

  1/5 

 

 

Oggetto:  L.R. 20.09.2006, n. 14, art. 20 e art. 21, comma 1, lett. r) – Contributi a 
sostegno delle attività di enti e istituzioni culturali e scientifiche di 
particolare importanza in ambito regionale. Termini e modalità di 
presentazione delle istanze e approvazione modulistica aggiornata. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE 

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

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori Regionali; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 - Disciplina del personale 
regionale ed organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione 
e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 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 5 

maggio 2009, n. 42; 

VISTO il D.Lgs 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 – “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”; 
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VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, […].” 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49 - Bilancio di previsione triennale 
2019-2021; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione 28506/38 del 27.09.2018 di nomina della dott.ssa Anna Paola Mura a 
Direttore ad interim del Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione; 

VISTA  la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, recante “Norme in materia di beni 

culturali, istituti e luoghi della cultura”, che all’art. 21, comma 1, lett. r) dispone, 
contributi annuali a sostegno delle attività e del funzionamento di enti e 
istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito 

regionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/35 del 19 febbraio 2019 “Revisione 
dei criteri di ammissibilità, valutazione e rendicontazione dei contributi”, così 

come definiti nell’allegato alla deliberazione citata; 

VISTO in particolare l’articolo 8, comma 18 della L.R. n. 5 del 13 aprile 2017 che 

stabilisce: “I termini per la presentazione delle istanze […] per il sostegno delle 

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

all’articolo 20 della Legge regionale n. 14 del 2006 […] sono stabiliti 

annualmente con decreto dell’Assessore regionale competente per materia”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport n. 4, prot. n. 3228 del 20 febbraio 2019 fissa al 10 aprile 

2019 la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di 

concessione dei contributi ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. r) della L.R. 

14/2006; 

CONSIDERATO che il paragrafo “Termini e Modalità di presentazione della domanda” 

dell’Allegato alla sopra citata deliberazione n. 8/35 del 19 febbraio 2019 

prescrive che “La domanda e la relativa documentazione dovranno pervenire, 

pena l’esclusione, esclusivamente per via telematica dall’indirizzo di Posta 
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Elettronica Certificata (PEC) del soggetto richiedente all’indirizzo PEC che sarà 

indicato nell’Avviso”; 

CONSIDERATO che la sopra citata deliberazione n. 8/35 del 19 febbraio 2018 prevede che con 

atto Dirigenziale venga individuata la documentazione relativa alla 

presentazione dell’istanza e alla rendicontazione contributiva; 

EVIDENZIATO il paragrafo “Criteri di selezione” dell’Allegato alla sopra citata deliberazione n. 

8/35 del 19 febbraio 2019 prescrive, tra l’altro, che le istanze pervenute saranno 

istruite dal competente Servizio, che provvederà a sanare le carenze di 

qualsiasi elemento formale attraverso la procedura del soccorso istruttorio, 

come previsto dalla normativa vigente; 

EVIDENZIATO il paragrafo “Disposizioni generali” chiarisce che le sopra enunciate Direttive 

avranno validità a partire dall’esercizio 2019; 

CONSIDERATO inoltre, che si rende necessario aggiornare la modulistica predisposta dagli uffici 

per la richiesta di contributo e per la presentazione del rendiconto, in base alle 

modifiche apportate dalla D.G.R. 8/35 del 19 febbraio 2019; 

VISTI i sottoelencati moduli per la presentazione della domanda: 

 - Facsimile - Domanda di contributo; 

 - Modulo 1A - Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti; 

 - Modulo 2A - Preventivo finanziario; 

 - Modulo 3A - Relazione programmatica; 

 - Modulo 3AP - Relazione programmatica_Premi; 

 - Modulo 4A - Attestazione esenzione della ritenuta d'acconto; 

VISTI i sottoelencati moduli per la presentazione del rendiconto: 

 - Facsimile - Nota di trasmissione rendiconto; 

 - Modulo 1B - Consuntivo entrate e uscite; 

 - Modulo 2B - Dichiarazione sostitutiva rendiconto; 

 - Modulo 3B - Elenco analitico delle spese; 

 - Modulo 4B - Relazione attività svolte; 
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 - Modulo 4BP - Relazione attività svolte_Premi;  

VISTA l’Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del 

Regolamento UE 2016/679; 

per quanto sin qui visto, richiamato e considerato,  

 
 

D E T E R M I N A 
 

Art. 1 É fissato al 10 aprile 2019 il termine di scadenza per la presentazione delle 

istanze per i contributi per il sostegno delle attività e del funzionamento degli 

enti e istituzioni culturali e scientifiche, ai sensi della L.R. 14/2006, art. 21, 

comma 1, lettera r).  

Art. 2 Le istanze dovranno essere redatte sulla modulistica aggiornata predisposta 

dagli uffici e pubblicata sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it (Struttura 

organizzativa – Assessorato Pubblica Istruzione – Direzione Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Procedimenti/Modulistica). 

Art. 3 Le domande, pena la non ammissibilità, dovranno essere inviate 

esclusivamente per via telematica dall’indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) del soggetto richiedente all’indirizzo 

pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it. 

Art. 4 La sottoscrizione delle domande e della documentazione potrà avvenire con 

apposizione di firma digitale in formato pdf con estensione p7m oppure con 

sottoscrizione autografa su supporto cartaceo, scansionata in formato pdf e 

inviata unitamente alla copia del documento d’identità del legale rappresentante 

in corso di validità (sempre in formato pdf). 

Art. 5 Sono approvati l’Avviso, l’Informativa per il trattamento dei dati personali ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, la modulistica aggiornata 

elencata in premessa e allegata alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale, da pubblicarsi sul sito web istituzionale, unitamente 

alla presente determinazione. 

Art. 6 Si provvederà alla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna. 
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Art. 7 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Contini 

(ccontini@regione.sardegna.it – 079 2088550), funzionario istruttore il sig. 

Ernesto Burla (eburla@regione.sardegna.it – 079 2088573). 

La presente determinazione verrà notificata, per il tramite del Direttore Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9. 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Dott.ssa Anna Paola Mura 
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