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CDR 00.11.01.02 

DETERMINAZIONE PROT. N. 16029     REP. N. 1159 DEL  05 .09.2018 

Oggetto: L.R. n. 5/2017, art. 8, comma 11, lett. a) e L.R. n. 1/2018, art. 8, comma 6, lett. e) - 

Annualità 2018. Iniziative finalizzate alla promozione delle espressioni artistiche della 

tradizione poetica e musicale propria della Sardegna. Approvazione proroga termini 

di scadenza domande. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTE la L.R. 07.01.1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati; 

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii. “Disciplina del personale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la L.R. 02.08.2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. “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 artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

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

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” così come modificato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97; 
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VISTE le LL.RR. 11.01.2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018” e n. 2 “Bilancio di previsione 

triennale 2018-2020”; 

CONSIDERATO che la citata L.R. 5/2017 all’art. 8, comma 11, lett. a) autorizza la spesa a 

favore delle iniziative delle Pro loco e delle associazioni riconosciute e radicate nel 

territorio regionale che svolgano nel settore attività qualificate e continuative, 

finalizzate alla promozione delle espressioni artistiche della tradizione poetica e 

musicale propria della Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/11 del 24.07.2018 che detta criteri e 

modalità attuative per l’assegnazione e rendicontazione dei contributi di cui sopra, 

programmando la spesa per l’annualità 2018; 

CONSIDERATO che per un malfunzionamento del sito istituzionale per alcuni giorni non è stato 

possibile visualizzare e scaricare la succitata deliberazione n. 38/11 del 24.07.2018 

ed il relativo allegato; 

RITENUTO opportuno, pertanto, prorogare i termini di scadenza per la ricezione delle istanze 

per iniziative finalizzate alla promozione delle espressioni artistiche della tradizione 

poetica e musicale propria della Sardegna al 20 settembre 2018, ore 12:00; 

RITENUTO inoltre di dover approvare l’Avviso pubblico relativo alla proroga della scadenza 

finale per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti ai 

sensi della L.R. 5/2017, art. 8, comma 11, lett. a) e della L.R. n. 1/2018, art. 8, 

comma 6, lett. e); 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico  relativo alla 

proroga della scadenza finale dei termini per la presentazione delle domande di 

concessione di contributi di cui sopra, per l’annualità 2018, sul sito della Regione 

Autonoma della Sardegna alla pagina “struttura organizzativa”/“assessorato della 

pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport”/“bandi e gare”; 

EVIDENZIATO che l’attuale situazione organizzativa della Direzione Generale è 

particolarmente complessa, stante la contemporanea vacanza di dirigenti a seguito 

del collocamento a riposo dei medesimi, e che attualmente risulta presente un 

unico Direttore di Servizio in capo a questa Direzione Generale; 

DATO ATTO che con Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione Spettacolo e Sport n. 6 del 26.07.2018, prot. n. 14070 si è 
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provveduto all’approvazione della nuova organizzazione della Direzione Generale 

e che pertanto, è in itinere l’iter relativo alle manifestazioni di interesse per la 

nomina dei nuovi direttori di servizio; 

RITENUTO necessario avocare a sé l’adozione del presente provvedimento, nelle more della 

designazione del dirigente titolare del Servizio in argomento, al fine di non ritardare 

ulteriormente le attività di programmazione per l’anno in corso, esponendo 

negativamente l’Amministrazione; 

DATO ATTO che le risorse, destinate alle Pro loco e Associazioni sarde, per il finanziamento 

delle attività oggetto del presente Avviso, così come ripartite dalla citata 

Deliberazione n. 38/11 del 24.07.2018, sono pari a 150.000,00 euro, a valere sul 

Cap. SC03.6965, Missione 5, Programma 2 del Bilancio regionale 2018 

DETERMINA 

ART. 1 Di avocare a sé, per le motivazioni indicate in premessa, l’adozione del presente 

provvedimento. 

ART. 2 Di  prorogare il termine ultimo per la ricezione delle istanze di partecipazione al 20 

settembre 2018, ore 12.00. 

ART.3 Di approvare lo schema di Avviso pubblico relativo alla proroga della scadenza 

finale per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti ai 

sensi della L.R. 5/2017, art. 8, comma 11, lett. a) e della L.R. n. 1/2018, art. 8, 

comma 6, lett. e). 

ART. 4 Di provvedere alla pubblicazione del citato Avviso e della relativa modulistica sul 

sito web della Regione www.regione.sardegna.it, alla pagina “struttura 

organizzativa”/“assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport”/“bandi e gare”. 

La presente Determinazione sarà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport tramite la Direzione Generale dei Beni Culturali, 

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

 
Firmato 

Il Direttore Generale 

Dott. Giovanni Deiana 

Dott.ssa C. Baiocchi/Responsabile del Settore Lingua e Cultura Sarda 


