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DECRETO N.  26  PROT. N.  19003  DEL   01.12.2015   

Oggetto: L.R. 22.01.1990 n.1 – Art.56. Deliberazione Giunta regionale n. 33/21 del 
30.06.2015. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per 
l’insediamento e sviluppo delle residenze artistiche. Nomina Commissione 
di valutazione. 

 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977; 

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

VISTA la L.R. 09.03.2015, n. 5 concernente: “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2015)”; 

VISTA la L.R. 09.03. 2015, n. 6 concernente: “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e 

Bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.3/18 del 22.01.2013, che approva le 

modifiche dei criteri di cui alle deliberazioni n.3/5 del 26.01.2011, n.53/38 del 

19.12.2000 e n.5/15 dell’08.02.2006 che regolamentano l’attuazione di 

programmi di attività e il sostegno delle spese di gestione di strutture condotte 

stabilmente e continuativamente da Organismi ed Enti che operano nel campo 

del teatro, della musica e della danza ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 1/90; 

DATO ATTO in particolare che la sopracitata Deliberazione prevede, tra l’altro, che l’1,80 % 

dello stanziamento di cui all’art. 56 della L.R. n. 1/90, (e l’eventuale somma 

residua non assegnata) sia utilizzato dall’Assessorato per finanziare progetti 

speciali attraverso bandi di pubblica evidenza riservati agli Organismi di 

spettacolo; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.33/21 del 30.06.2015 con la quale è 

stato approvato l’atto di indirizzo politico amministrativo relativo alla ripartizione 

dello stanziamento sul bilancio regionale 2015, pari a euro  6.500.000,00 

sull’UPB S05.04.003 Cap. SC05.0911, relativo alle attività di spettacolo dal vivo 

di cui all’art. 56 della L.R. 1/1990, individuando altresì gli indirizzi generali per la 

formulazione dei bandi ad evidenza pubblica a valere sull’1,80% dello 

stanziamento totale e sull’eventuale somma residua non assegnata con la 

formulazione dell’annuale programma di contributi; 

EVIDENZIATO che la citata Deliberazione n. 33/21 del 30.06.2015, ha stabilito che la 

disponibilità delle risorse, pari a 135.000,00, sia utilizzata per  finanziare 

progetti speciali attraverso bandi ad evidenza pubblica riservati agli Organismi 

di spettacolo per sostenere progetti di insediamento e sviluppo di residenze 

artistiche; 

EVIDENZIATO altresì che il predetto atto di indirizzo della Giunta regionale prevede che la 

valutazione dei progetti presentati dagli organismi in possesso dei requisiti 

soggettivi di accesso ai contributi di cui all’art. 56 della L.R. n. 1/1990, debba 

essere effettuata da una Commissione di esperti nominati con apposito atto 

assessoriale; 

VISTO il proprio Atto n. 2456/Gab. del 06.10.2015 con il quale sono stati stabiliti gli 

obiettivi e le azioni da perseguire con il finanziamento dei progetti di 

insediamento e sviluppo delle residenze artistiche; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

 

DECRETA 

ART. 1  E’ nominata, ai fini della valutazione dei progetti di insediamento e sviluppo 

delle residenze artistiche la Commissione composta da: 

a) Dott.ssa Maria Laura Corda  - Presidente 
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b) Dott.ssa Anna Paola Mura - Componente 

c) Dott.ssa Carla Contini - Componente; 

 

ART. 2 Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da Dott.ssa Cristiana 

Melis. 

 

F.to L’Assessore  

Claudia Firino 


