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DETERMINAZIONE PROT. N.  17045 REP. N.  1072 DEL  25.10.2016 

————— 

C.D.R. 00.11.01.00 

Oggetto: Legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, art. 56 – Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 28 

giugno 2016 - Avviso pubblico per l’insediamento e sviluppo di residenze artistiche approvato con 

Determinazione n. 712 del 12 agosto 2016 – Progetto Interregionale ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni 

sancita il 18 dicembre 2014 in attuazione dell’art. 45 (Residenze) del Decreto del Ministro per i Beni e 

le attività culturali e del Turismo 1. luglio 2014 – Biennio 2016/2017 – Nomina commissione di 

valutazione dei progetti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, 

VISTA la legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, recante “Norme sul rapporto tra cittadini 

e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività 

amministrativa”, 

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, 



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport DETERMINAZIONE N. 1072 

 DEL 25.10.2016 

 

2/3 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e ss.mm.ii. recante “Disciplina del 

personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”, 

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.°32, 

prot. 14412 del 30 maggio 2014, di nomina della sottoscritta a Direttore Generale 

dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

VISTA la legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e - in particolare - l’art. 56, relativo a 

“Interventi per attività teatrali e musicali”, 

VISTA la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 relativa alla “Disciplina delle attività di 

spettacolo in Sardegna”, 

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del turismo 1. luglio 2014, 

n. 71, che - all’art. 45 - prevede la stipula di accordi di programma con le Regioni 

su progetti relativi all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema 

delle Residenze Artistiche, 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 28 giugno 2016, con la quale è 

stato approvato l’atto di indirizzo politico amministrativo per la ripartizione dello 

stanziamento di Euro 7.500.000,00, Bilancio regionale 2016, Missione 05 

Programma 02 Cap. SC05.0911, relativo alle attività di spettacolo dal vivo di cui 

alla citata l.r. 1/1990, art. 56, destinando - altresì - Euro 126.399,00 quale quota di 

cofinanziamento per l’adesione all’Accordo di Programma Interregionale previsto 

dall’Intesa fra il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo (MiBACT) e 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome, in attuazione dell’art. 45 del citato D.M. 1. luglio 2014 sulle residenze 

artistiche e per l’espletamento del relativo bando, 

VISTA l’Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome che definisce 

finalità e obiettivi degli Accordi di Programma previsti per l’attuazione del più volte 

citato art. 45 del D.M. 1 luglio 2014, acquisita dalla Conferenza Stato-Regioni in 

data 18 dicembre 2014, 

VISTO l’Accordo di Programma biennale interregionale per gli anni 2016-2017 in 

attuazione del sopra citato art. 45, sottoscritto in data 3 agosto 2016 dalla Regione 

Sardegna, il MiBACT e le regioni Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, 

Calabria e la Provincia Autonoma di Trento, 
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DATO ATTO che il Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, con la Determinazione n. 

712 del 12 agosto 2016, ha approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti per l’insediamento e sviluppo delle residenze artistiche, pubblicato il 16 

agosto 2016, il quale prevede, al punto 6: «A seguito della verifica dei requisiti di 

ammissibilità delle istanze da parte del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, una 

Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport procederà alla valutazione dei progetti 

presentati e alla elaborazione di una graduatoria degli stessi», 

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, 

Rep. n. 1065, prot. n. 16985, del 24 ottobre 2016 è stato approvato, per le 

motivazioni in essa dettagliatamente indicate, l’elenco degli Organismi ammessi, 

RITENUTO di poter individuare i componenti della sopra citata Commissione di valutazione tra 

i funzionari e dirigenti incardinati nella Direzione Generale, in possesso di 

adeguate conoscenze e competenze nella valutazione di progetti culturali, 

DETERMINA 

ART. 1  La Commissione di valutazione dei progetti di insediamento e sviluppo delle 

residenze artistiche, di cui al punto 6. dell’Avviso pubblico per la selezione di 

progetti per l’insediamento e sviluppo delle residenze artistiche, approvato con la 

Determinazione n. 712 del 12 agosto 2016, è composta da: 

- Dott.ssa Maria Laura Corda - Presidente 

- Dott.ssa Anna Paola Mura - Componente 

- Dott.ssa Carla Contini - Componente. 

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

Melis. 

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

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge regionale 13 novembre 

1998, n. 31. 

F.to Il Direttore Generale 

Antonina Scanu 


