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11-01-06  Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione 

DETERMINAZIONE PROT. N.    16252          REP. N.    1392       DEL 17 Ottobre 2012 

————— 

Oggetto: L.R. 15.10.1997, n. 28 - Contributi ai Comuni, singoli e associati per l'istituzione e il 
funzionamento delle scuole civiche di musica. Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 41/3 del 15 ottobre 2012. Approvazione “Modulo rilevazione dei dati”. 

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

VISTE le LL.RR. 7.01.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31; 

VISTA la L.R. 15.10.1997, n. 28, con la quale, la Regione provvede alla istituzione di 

un fondo finalizzato al finanziamento degli interventi a favore della istituzione 

delle scuole civiche di musica; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. del 2. 08. 2006, n. 11 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. del 7.08.2009 n.3, recante disposizioni urgenti nei settori economico e 

sociale; 

VISTE le L.R. del 15.03.2012, n. 6 recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) e la L.R. del 

15.03.2012, n. 7 concernente il bilancio di previsione per l’anno 2012 e il 

bilancio pluriennali per gli anni 2012-2014; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio del 16.03.2012 n. 6/1849 concernente l’Allegato Tecnico al bilancio 

per l’anno 2012 e per gli anni 2012-2014; 

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

Regione del 25.07.2012, n. 86 prot. 18525, con cui vengono conferite, alla 

Dr.ssa Maria Laura Corda, le funzioni di Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, 

Editoria e Informazione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/24 del 20 marzo 2012 con la 

quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di 

finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche 

di musica si sensi della L.R. n. 28/1997; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del 15 ottobre 2012 con la 

quale è stata approvata l’integrazione della succitata Deliberazione n. 12/24 del 

20 marzo 2012 recante “Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai 

Comuni per l’istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica e le 

Linee guida per la rilevazione dei dati; 

DATO  atto che la citata Deliberazione n. 41/3 del 15 ottobre prevede che le Scuole 

Civiche di Musica inviino entro e non oltre le 13.00 del 5 novembre 2012 i dati 

necessari per il calcolo del contributo spettante; 

CONSIDERATO  che, la sopracitata Deliberazione n. 41/3 ha approvato gli schemi di modulistica 

necessari agli adempimenti di cui alla L. R. 28/1997 e ai Criteri e Linee Guida” e 

rimanda ad un atto amministrativo del Dirigente competente l’approvazione 

definitiva degli stessi; 

EVIDENZIATA l’urgenza, visti i termini previsti, di provvedere all’approvazione del Modello di 

Rilevazione dati; 

CONSIDERATO altresì che l’Assessorato ha predisposto, sulla base degli schemi approvati dalla 

citata deliberazione, la modulistica necessaria ai fini degli adempimenti relativi 
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alla “Comunicazione dei dati”, prevista per il 5 novembre 2012, anche in 

formato elettronico, al fine di evitare operazioni di caricamento dei dati 

necessari per il calcolo del contributo e di ridurre i tempi dell’istruttoria delle 

istanze; 

EVIDENZIATO  che, la Parte 3 bis, del citato Modulo di Rilevazione dei Dati, relativo al 

personale docente, può essere compilato e trasmesso in un successivo 

momento qualora le Scuole Civiche di Musica non abbiano concluso le 

procedure di selezione entro il termine previsto per la comunicazione dei dati; 

CONSIDERATO che la sopraccitata deliberazione ha approvato gli schemi di modulistica necessari agli 

adempimenti di cui alla L.R. 28/1997 e ai  “Criteri e Linee guida” e rimanda ad un atto 

amministrativo del Dirigente competente l’approvazione definitiva della stessa; 

CONSIDERATO altresì che l’Assessorato ha predisposto la modulistica necessaria ai fini degli 

adempimenti relativi alla “Comunicazione dei dati” anche in formato elettronico al fine 

evitare operazioni di caricamento di dati necessari per il calcolo del contributo e di ridurre 

i tempi dell’istruttoria delle istanze; 

DATO ATTO che, con successiva Determinazione si provvederà ad approvare i modelli relativi alla 

Rendicontazione del Contributo e il Modulo relativo alla presentazione delle Istanze; 

DATO ATTO  altresì che, la presente Determinazione con i relativi moduli sarà pubblicata sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna, www.regione.sardegna.it 

successivamente all’approvazione della deliberazione citata; 

DETERMINA 

ART.1 Di approvare, in ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 41/3 del 15 ottobre 2012,  l’Allegato “MODULO RILEVAZIONE DATI” delle Scuole 

Civiche di Musica e la documentazione in esso richiesta, per farne parte integrante della 

presente determinazione, relativo alla concessione dei contributi di cui alla L.R. n. 28/97. 
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ART.2 Di dare atto che il modulo relativo alla Rendicontazione e alla Presentazione 

delle Istanze sarà approvato con successivo provvedimento; 

ART.3 Di prevedere che la presente determinazione sia pubblicata nel sito internet sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna, www.regione.sardegna.it e 

che sia trasmesso agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle 

Amministrazioni Comunali interessate. 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica 

Istruzione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Laura Corda 


