ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

L’Assessore

—————

DECRETO N. 21

Oggetto:

PROT. N. 26332

DEL 11.12.2017

L.R. 20 settembre 2006 n. 15, art. 15 – D.G.R. 28/25 del 13.06.2017 - Incremento delle
risorse destinate a “Studi e ricerche e progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi
linguaggi e tecnologie audiovisive”

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna, adottato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

VISTA

la L.R. 07.01.1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle
competenze della Giunta Regionale, della Presidenza della Giunta Regionale e degli
Assessorati regionali e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente la disciplina del personale e dell’organizzazione degli
Uffici della Regione e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 28 prot. 3144 del 3 marzo 2017 di nomina del Sig. Giuseppe
Dessena Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

VISTA

la L.R. 20.09.2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”;

VISTA

la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 - Legge di stabilità 2017;

VISTA

la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 6 - Bilancio di previsione triennale 2017-2019;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 28/25 del 13 giugno 2017 avente ad oggetto "Norme
per lo sviluppo del cinema in Sardegna". Programma di spesa. Esercizio finanziario 2017.
Stanziamento euro 3.103.000, Missione 05 – Programma 02 - Macroaggregato 103 e 104. L.R. n. 20 settembre 2006, n. 15, art. 24, comma 1”;

CONSIDERATO che la precitata Deliberazione autorizza l’impiego di eventuali economie, derivanti da minori
richieste rispetto alle risorse stanziate nelle varie linee di intervento, per soddisfare istanze
ammissibili non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, su altre linee di intervento;
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DATO ATTO che, successivamente all’adozione della precitata Deliberazione, si è dato luogo alla
pubblicazione degli Avvisi per la concessione di contributi ai sensi della citata L.R. 15/2006;
DATO ATTO

altresì che, a chiusura delle istruttorie degli Avvisi di cui al precedente capoverso relativi

all’art. 16, è risultato che sulla linea di intervento destinata a progetti presentati da Università
per “Incremento e innovazione della didattica del cinema” si siano determinate economie per un
importo pari a 20.000,00 Euro, mentre lo stanziamento relativo ai progetti di “Studi e ricerche e
progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e tecnologie audiovisive” non si è
rivelato sufficiente a soddisfare le richieste ammissibili;
RITENUTO pertanto, in ossequio al disposto della Deliberazione sopra richiamata, di dover provvedere in
merito
DECRETA

ART. 1

di utilizzare le risorse eccedenti derivanti dallo stanziamento destinato alle Università per gli
interventi di Incremento e innovazione della didattica del cinema, pari a Euro 20.000,00, per
incrementare lo stanziamento destinato all’intervento “Studi e ricerche e progetti di ricerca e
sperimentazione sui nuovi linguaggi e tecnologie audiovisive”.

F.to L’Assessore
Giuseppe Dessena
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