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Oggetto: L.R. 18.11.1986, n. 64, ART. 2: Interventi a sostegno delle attività musicali popolari a favore delle

Associazioni Musicali Bandistiche, Corali polifoniche, Gruppi strumentali di musica sarda e Gruppi

folcloristici isolani – Rendicontazione contributi concessi per l’annualità 2020 - Approvazione

Modulistica, tempi e modalità di presentazione.

IL DIRETTORE

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati”;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31 e ss.mm.ii.. recante “Norme sulla Disciplina del personale e

dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016 n.24, concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di

semplificazione del procedimento amministrativo”;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n.11 e ss.mm.ii.. recante “Norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”;

VISTE le leggi regionali 12 marzo 2020, n.10 (legge di stabilità 2020) e n. 11 concernente il
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bilancio di previsione triennale 2020-2022;

VISTA la legge regionale 18 novembre 1986, n°64 e ss.mm.ii recante “Interventi regionali per lo

sviluppo delle attività musicali popolari”;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2006, n.1, articolo 8, comma 6 che stabilisce i termini per la

presentazione delle istanze di contributo di cui alla legge suindicata;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.2/27 del 16 gennaio 2013 che ha approvato i

criteri per la concessione dei contributi per la programmazione degli interventi di cui alla legge

regionale n. 64/86 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 6 settembre 2019 con il quale la

Dottoressa Elisabetta Schirru è stata nominata Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda;

VISTA la LR n. 31 del 13.11.1998, art. 30 commi 3 e 4 che prevedono rispettivamente che “in caso

di vacanza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore

anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte,

escluso il direttore della medesima o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore

anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.” e “ In caso di pari anzianità nella qualifica,

le funzioni sono esercitate dal più anziano di età”.

DATO ATTO che con Determinazione n. 1477/19550 del 27.10.2020 è stato approvato l’elenco dei

319 beneficiari dell’intervento di cui all’art. 2 della l.r. 64/1986 per l’annualità 2020;

RAPPRESENTATO che dei suddetti 319 beneficiari solo n. 263 organismi hanno inviato formale

accettazione del contributo e che con Determinazione n.1950/21210 del 15.12.2020 è stato
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disposto l’impegno delle somme per un importo totale di euro 457.468,00;

RILEVATO che ai sensi dei criteri vigenti di cui all’ Allegato alla Delib.G.R. n. 2/27 del 16.1.2013 

“La rendicontazione del contributo concesso ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 18 novembre

1986, n. 64, deve pervenire a questo Assessorato, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni

anno successivo a quello di concessione del contributo, pena la revoca del medesimo e l’

 esclusione dalla programmazione dell’anno successivo”.

CONSIDERATO che ai sensi della la legge regionale 24 febbraio 2006, n.1, articolo 8, comma 6,

lettera b) in data 15 febbraio 2021 scadono i termini per la presentazione delle domande di

contributo per l’annualità 2021;

EVIDENZIATO che si rende necessario garantire una maggiore semplificazione per rendere più

agevole la fase della rendicontazione e per evitare l’invio concomitante della documentazione dell’

annualità 2020 e dell’annualità 2021;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire una data di avvio per la presentazione della

rendicontazione successiva al termine del termine di presentazione delle domande per l’annualità

2021 e che tale data può essere individuata nel 1.03.2021;

VISTO l’Allegato A al presente provvedimento relativio alla modulistica per la presentazione della

documentazione di rendicontazione dei contributi concessi sugli interventi di cui alla l.r. 64/1986,

articolo 2, annualità 2020;

RITENUTO pertanto, di poter procedere alla Pubblicazione della modulistica relativa

rendicontazione dei contributi concessi sugli interventi di cui alla l.r. 64/1986, articolo 2, annualità

2020 sul sito della Regione Autonoma della Sardegna nella pagina dedicata https://sus.regione.
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sardegna.it/sus/searchprocedure/details/234

 

DETERMINA

ART.1 Di approvare la modulistica di cui all’Allegato A per la presentazione delle rendicontazione dei

contributi concessi sugli interventi di cui alla l.r. 64/1986, articolo 2, annualità 2020, allegata al

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

 

ART.2 La suddetta modulistica verrà pubblicata sul sito della Regione Autonoma della nella pagina

dedicata https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/234

 

ART.3 Di stabilire che la modulistica possa esser inoltrata, esclusivamente via pec all’indirizzo del

Servizio, dal 1.03.2021 fino al termine del 31.03.21.

Firmato digitalmente da

ELISABETTA
SCHIRRU
21/01/2021 10:49
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