
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  36/6        DEL 26.7.2005

—————

Oggetto: Programmazione  di  spesa per  l’assegnazione  di  contributi  ad  Enti  Pubblici  a
sostegno delle attività culturali e di  spettacolo in attuazione della L.R. 21  giugno
1950,  n. 17.  Bilancio regionale 2005.  UPB S11.041  – Capitoli 11326-00  e 11335-
00,  € 1.020.000,00.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che

la Regione, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 17/1950, contribuisce alla realizzazione di

manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo curate da organismi privati, Comuni singoli o Enti

Pubblici territoriali sovracomunali.

L’Assessore informa  che in questa  linea d’intervento non rientrano i  capoluoghi  delle  Province

storiche  ai  quali,  ai  sensi  dell’art.  50  della  L.R.  n.  6/1995,  è  riservata  una  quota  pari  a  L.

2.000.000.000 (€. 1.032.913,79) dello stanziamento annuale per gli interventi di cui all’art. 56 della

L.R. 1/1990. Per quanto riguarda le nuove quattro Province, in considerazione del fatto che non

sono ancora stati individuati i capoluoghi, vengono inseriti in programma tutti i comuni, con riserva,

nel caso gli stessi siano individuati entro il termine ultimo del 22 agosto (comma 5 dell’art. 12 della

legge finanziaria), di ripartire le somme loro attribuite sui restanti comuni della relativa Provincia. Né

possono rientrare le Aziende di Soggiorno in quanto, con l’art. 23 della Legge finanziaria del 2005,

le loro funzioni sono state trasferite ai Comuni.

L’Assessore  ricorda  che  lo  stanziamento  complessivo  dei  capitoli  11326-00 e  11335-00  (UPB

S11.041)  di  €  1.700.000,00  è  destinato  a  sostenere  le  manifestazioni  culturali  e  di  pubblico

spettacolo  a  cura  dei  Comuni  e  degli  Enti  pubblici  territoriali  di  dimensione  sovracomunale

(Province,  Comunità  Montane,  Aziende  di  soggiorno,  Consorzi  e  altre  forme  associative  tra

Comuni) e quelle a cura di organismi privati, che abbiano formulato regolare richiesta entro il 31

gennaio 2005.

Propone, pertanto, di sostenere l’attività delle amministrazioni comunali,  come da delibera della

Giunta Regionale n. 12/26 del 26 marzo 1996, riservando ad esse non meno del 55%, di destinare 
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il 5% agli Enti territoriali sovracomunali e il 40% agli organismi privati come di seguito indicato:

Beneficiari Perc. Importo
Quota riservata ai Comuni 55% €. 935.000,00
Quota riservata agli enti territoriali sovracomunali 5% €. 85.000,00
Quota riservata agli organismi privati 40% €. 680.000,00

Precisa  che  con  la  presente  deliberazione  si  approva  il  programma  di  spesa  riservato

esclusivamente ai Comuni ed agli Enti Territoriali sovracomunali, per un importo complessivo di

€. 1.020.000,00, mentre la quota riservata agli organismi privati sarà programmata con successiva

deliberazione.

Come esplicitato nelle tabelle sottostanti,  l’assegnazione delle risorse viene effettuata operando

prioritariamente una ripartizione percentuale fra le otto province definite dalla L.R. 13 ottobre 2003,

n. 10, calcolata con i pesi stabiliti dalla deliberazione n.23/20 del 20 maggio 2004.

Per  determinare  la  misura  dei  singoli  contributi,  l’Assessore  propone  di  utilizzare  una

parametrazione desumibile dai  criteri  consolidatisi  negli  anni  per  il  trasferimento  di  risorse  alle

autonomie  locali,  in  particolare  in  attuazione  della  L.R.  25/1993,  che  privilegia  il  parametro

demografico  per  quanto  riguarda  i  comuni  e  quello  territoriale  per  i  diversi  enti  pubblici  di

dimensione sovracomunale.

In sintesi, la ripartizione proposta è la seguente:

Quota Riservata ai Comuni

il 30% di ogni quota provinciale è suddiviso in parti uguali fra i comuni destinatari;

il 70% di ogni quota provinciale è suddiviso in proporzione alla popolazione residente in ciascun

comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione:

Ambito provinciale Abitanti
Comuni

Richiedenti

Peso Quota per
Provincia

Contributo Per
Abitante (70%)

Contributo Fisso
(30%)

Cagliari 363.794 26,01% €. 243.193,50  €. 189.555,57 €. 53.470,31

Carbonia-Iglesias 120.618 8,80% €. 82.280,00  €. 66.501,88 €.15.778,13

Medio Campidano 93.312 7,84% €. 73.304,00  €. 51.321,24 €. 21.914,06

Nuoro 108.310 12,07% €. 112.854,50  €. 75.044,16 €. 37.692,19

Ogliastra 54.917 5,68% € .  53.108,00  €. 34.642,48 €. 18.407,81

Oristano 124.960 12,69% €. 118.651,50  €. 54.461,84 €. 63.989,06

Sassari 185.573 18,11% €. 169.328,50  €. 119.207,81 €. 49.964,06

Gallura 122.821 8,80% €. 82.280,00  €. 62.935,17 €. 19.284,38

Totale 1.174.305 100,00% €. 935.000,00 €. 653.670,15 €. 280.500,00
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DELIBERAZIONE N 36/6.

DEL  26.7.2005  

Quota Riservata agli Enti Pubblici Territoriali sovracomunali

il 70% di ogni quota provinciale è suddiviso in parti uguali fra gli enti sovracomunali destinatari; il

30% di ogni quota provinciale è suddiviso in proporzione alla popolazione residente in ogni ente al

31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione.

Poiché dalla Provincia Ogliastra non è pervenuta alcuna richiesta entro il termine del 31 gennaio, la

disponibilità viene ripartita tra le altre province.

Ambito provinciale Abitanti
Comuni

Richiedenti

Peso Quota per Provincia Quote
comprensive

della ripartizione
Prov. Ogliastra

Contributo per
Abitante (30%)

Contributo Fisso
(70%)

Cagliari 61.087 26,01% €. 22.108,50  € 23.435,00 €. 7.009,00 €. 16.355,00

Carbonia-Iglesias 92.608 8,80% €. 7.480,00  € 7.928,00 €. 2.371,00 €. 5.533,00

Medio Campidano 104.686 7,84% €. 6.664,00  € 7.064,00 €. 2.113,00 €. 4.930,00

Nuoro 62.760 12,07% €. 10.259,50  € 10.875,00 €. 3.252,00 €. 7.590,00

Ogliastra 0 5,68% € .4.828,00  0 0 0

Oristano 70.256 12,69% €. 10.786,50  € 11.435,00 €. 3.420,00 €. 7.980,00

Sassari 417.532 18,11% €. 15.393,50  € 16.319,00 €. 4.880,00 €. 11.390,00

Gallura 119.859 8,80% €. 7.480,00  € 7.929,00 €. 2.371,00 €. 5.533,00

Totale 928.788 100,00% €. 85.000,00 € 84.985,00 €. 25.416,00 €. 59.311,00

I contributi saranno anticipati a tutti i beneficiari, con imputazione sul capitolo 11335-00, a seguito di

variazione compensativa di € 120.000,00 dal capitolo 11326-00, relativo alle attività culturali.

Ai  fini  dell’approvazione  del  rendiconto,  gli  Enti  dovranno  attuare  un  piano  d’attività  culturali,

artistiche  e  di  pubblico  spettacolo  commisurato  alla  sovvenzione  regionale,  garantendo  le

percentuali di loro spettanza, calcolate con riferimento ai tetti di spesa del 90% per i comuni fino a

3.000 abitanti, dell'80% per i comuni fino a 6.000 abitanti, del 75% per i comuni da 6.000 a 12.000 e

del  70%  per  tutti  gli  altri  comuni.  Gli  enti  che  non  produrranno  la  rendicontazione  entro  il

31.12.2006,  o  la  produrranno  di  importo  finanziario  ridotto  di  oltre  il  20%  dello  stanziamento

assegnato, saranno esclusi dalla programmazione dei fondi per l’esercizio 2007.

La Giunta regionale, 

Udita la proposta formulata dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport e ritenuto di doverla condividere;

Acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del

Territorio;
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Visto  il  parere  di  legittimità  espresso  sulla  proposta  di  deliberazione  dal  Direttore  Generale

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

DELIBERA

1. di approvare la programmazione della spesa per la concessione di contributi  a sostegno di

manifestazioni  culturali  e  di  pubblico  spettacolo  promosse  dai  Comuni  e  da  Enti  Pubblici

territoriali sovracomunali, in attuazione della L.R. 21 giugno 1950, n. 17

2. di  dare  atto  che  l’intervento  trova  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  regionale  2005.  UPB

S11.041 - Cap. 11335-00 per l’importo di € 1.020.000,00;

3. di  approvare la  proposta  di  ripartizione dei  contributi  a  favore  di  singoli  Comuni  contenuta

nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

3. di  approvare  la  proposta  di  ripartizione  dei  contributi  a  favore  di  organismi  pubblici

sovracomunali contenuta nell’Allegato B, parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente
Ubaldo Serra Renato Soru
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