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Oggetto: L.R. n. 64 del 18 novembre 1986, art. 2. – Integrazione risultanze istruttorie relative all’

assegnazione dei contributi per lo svolgimento delle attività musicali popolari annualità 2020.

Rettifica elenco Organismi ammessi.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto per la Sardegna e le relative norme d’attuazione;

VISTA la L.R. 7.01.1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della regione e sulle

competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali";

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii. "Norme sulla disciplina del personale regionale ed

organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la L.R. 20.10.2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione del

procedimento amministrativo”;

VISTA la L.R. 02.08.2006, n. 11 "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità

della Regione Autonoma della Sardegna" e ss.mm.ii. per quanto non in contrasto con il D.Lgs. n.

118/2011;

VISTO il D.Lgs. del 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 5.06.2009";

VISTA il D.Lgs. 159 del 06.09.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
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nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2

della legge 13 agosto 2010, n. 136” concernente il piano straordinario contro le mafie e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTE la L.R. 12.03.2020, n.10 concernente la Legge di stabilità 2020 e L.R. 12.03.2020, n.11

concernente il Bilancio di previsione triennale 2020-2022;

VISTA la LR. 18.11.1986, n.64 e ss.mm.ii. “Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali

popolari”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 della legge succitata, sono previsti contributi a sostegno

delle attività musicali popolari a favore delle associazioni musicali bandistiche, corali polifoniche,

gruppi strumentali di musica sarda e gruppi folkloristici isolani per la promozione e divulgazione

della musica popolare e tradizionale sarda;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 4789/9

del 13 febbraio 2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata Direttore del Servizio Sport,

Spettacolo e Cinema;

VISTO l’Avviso pubblicato in data 6 febbraio 2020 sul sito istituzionale della Regione relativo alle

modalità di presentazione delle domande di cui alla citata L.R. n.64/86;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 132/1917 del 5 febbraio 2020 di

approvazione del succitato Avviso;
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 133/1924 del 5 febbraio 2020 di

approvazione della documentazione e della modulistica richiesta per l’accesso ai benefici

contributivi;

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria effettuata dal Servizio per individuare gli Organismi in

possesso dei requisiti di ammissibilità secondo quanto previsto dai criteri vigenti approvati dalla

Giunta regionale con Deliberazione n.2/27 del 16.01.2013, come modificata e integrata dalle

Deliberazioni n. 4/25 del 6 febbraio 2020 e n.31/24 del 18/06/2020;

EVIDENZIATO che risultavano pervenute, n. 338 istanze, di cui:

n. 318 ammesse a contributo;

n. 20 non ammesse per carenza documentale o assenza di uno o più requisiti previsti dalla

L.R.n.64/86 e/o dal succitato Avviso pubblico;

RILEVATO che per mero errore materiale, da una successiva verifica è stata rinvenuta una

ulteriore istanza di contributo e che la stessa è ammissibile all’intervento finanziario;

RITENUTO di dover rettificare l’elenco degli organismi ammessi a contributo dal numero 318 al

numero di 319 istanze;

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

1328/16737 del 29.09.2020, è stato approvato l’elenco degli Organismi non ammessi;

DATO ATTO che occorre rettificare la TABELLA A, allegata alla Determinazione del Direttore del

Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 1330/16749 del 29.09.2020, contenente l’elenco degli

Organismi inizialmente ammessi al programma di interventi di cui all’art. 2 della l.r. 64/86 annualità
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2020;

DATO ATTO che non sono state rilevate ulteriori istanze o richieste di riesame o  di revisione dei

punteggi assegnati;

RITENUTO che sussistono i presupposti per rettificare l’elenco di cui alla Tabella A della DDS 1330

/16749 del 29.09.2020, degli Organismi ammessi con i relativi punteggi;

CONSIDERATO che, in seguito all’approvazione definitiva del programma annuale di interventi

adottato dalla Giunta con DGR 52/12 del 23.10.2020, si provvederà ad assegnare, con successivo

atto dirigenziale, i contributi spettanti ad ogni organismo ammesso secondo il punteggio di cui alla

nuova Tabella A, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale

 

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni espresse in premessa, di rettificare l’elenco dei soggetti ammessi agli interventi

di cui all’art.2 della L.R. n.64/86 per l’annualità 2020, cosi come risulta dalla , allegata allaTabella A

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati i 319

Organismi in possesso dei requisiti di ammissibilità e i relativi punteggi.

 

ART.2 La Determinazione n. 1330/16749 del 29.09.2020 è da intendersi modificata secondo quanto

disposto dal precedente articolo 1.

 

ART.3 Con successivo atto dirigenziale saranno assegnati i contributi a favore degli organismi ammessi al
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programma 2020. La presente Determinazione è trasmessa all'Assessore della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.

R. 31/1998.

 

La presente Determinazione è trasmessa all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.31/98

Firmato digitalmente da

MARIA LAURA
CORDA
27/10/2020 13:45
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