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DECRETO N.  1   PROT.N.  5446   DEL  19.04.2016 

————— 

Oggetto: L.R. 11.04.2016, n. 5, art. 9, comma 2. Fissazione termini presentazione 
istanze per la concessione dei contributi per le attività di spettacolo dal vivo 
di cui all’art. 56 della L.R. 22.01.1990, n. 1. 

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

VISTA la L.R. 7.01.1977, n. 1  e ss.mm.ii; 

VISTA la L.R. 22.01.1990, n. 1, art. 56; 

VISTA  la L.R. del 24.02.2016, n. 1, art. 8, comma 6; 

VISTA la L.R. 11.04.2016, n. 5, concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio 

di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”; 

VISTA la L.R. 11.04.2016, n. 6, concernente: “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

VISTO in particolare l’art. 9, comma 2, della sopracitata L.R. 11.04.2016, n. 5 che 

stabilisce:”Per l’anno 2016 i termini per la presentazione delle istanze per la 

concessione dei contributi per le attività di spettacolo dal vivo di cui all’articolo 56 

della legge regionale 22 gennaio 1990 n. 1 (legge finanziaria 1990), sono stabiliti 

con decreto dell’Assessore regionale competente per materia”; 

RILEVATO che la citata L.R. 11.04.2016, n. 5, all’art. 14 detta norme in materia di 

concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi da parte 

dell’Amministrazione regionale a favore di persone fisiche, giuridiche o enti di 

fatto e che occorre,  conseguentemente, adeguare le disposizioni vigenti in 

materia alle suddette previsioni normative;  

RITENUTO di dover provvedere in merito 
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DECRETA 

ART.1 Per l’anno 2016 il termine per la presentazione delle istanze per la concessione 

dei contributi di cui all’art. 56 della L.R. 22.01.1990 n. 1 è fissato al 26 aprile 2016. 

ART. 2 Le istanze di contributo pervenute entro la scadenza ordinaria del 15 febbraio 

2016 sono fatte salve. Le stesse dovranno essere, tuttavia, opportunamente 

adeguate alle disposizioni normative introdotte dall’articolo 14 della L.R. 

11.04.2016, n. 5, che verranno richiamate in apposito Avviso pubblico da 

pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione.  

L’Assessore 

Firmato Claudia Firino 


