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11-01-06  Servizio Sport, Spettacolo e Cinema 

 

DETERMINAZIONE N. 568   PROT. N. 7224   DEL 30.03.2021 

————— 

Oggetto: L.R. 22.01.1990, n. 1 - Art.56. Approvazione nuova modulistica per 

l’accesso ai benefici contributivi e relativa rendicontazione. 

           IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT SPETTACOLO E CINEMA 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati; 

VISTA  la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e ss.mm.ii, recante norme sulla “Disciplina del 

personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 1 del 22.01.1990 art. 56, relativa a “Interventi per attività teatrali e 

musicali”; 

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di 

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

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
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degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n.42; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2.8.2006 recante norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e successive 

modifiche e integrazioni;  

VISTA la L.R. n. 18 del 6.12.2006 “Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna”; 

VISTO il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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

semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTA la  Legge Regionale n. 4 del 25.02.2021 – Legge di stabilità 2021; 

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 25.02.2021 – Bilancio di previsione triennale 2021-

2023; 

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n.  364/5 del 2 febbraio 2021 con il 

quale sono state conferite alla Dott.ssa Laura Tascedda le funzioni di Direttore 

del Servizio sport, spettacolo e cinema; 

VISTO il Decreto dell'Assessore alla P.I., BB.CC., Informazione, Spettacolo e Sport n. 

1 Prot. n. 7069 del 29 marzo 2021, con il quale sono stati fissati i termini di 

presentazione delle istanze di contributo di cui all’art.56 della L.R. n.1/90; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/11 del 16 gennaio 2018 avente ad 

oggetto “Interventi per attività teatrali e musicali. Modifica criteri applicativi” 

integrata, successivamente, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 6/67 

del 5 febbraio 2019; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 11/28 del 24 marzo 2021 avente ad 

oggetto “Contributi a favore degli Organismi di spettacolo. Esercizio 2021. Atto 

di indirizzo politico - amministrativo ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 13 

novembre 1998, n. 31. Bilancio 2021. Stanziamento euro 7.000.000. Missione 05  

Programma 02 - Cap. SC05.0911. Integrazione criteri applicativi per 

fronteggiare gli effetti della pandemia da COVID-19”; 

CONSIDERATO che la sopracitata deliberazione n. 2/11 del 16 gennaio 2018 prevede che con 

atto Dirigenziale venga individuata la documentazione relativa alla 

presentazione dell’istanza, alla concessione del contributo e alla 

rendicontazione contributiva; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 86 

del 13.02.2019, con la quale è stato approvato l’elenco della documentazione e 

la modulistica richiesta per l’accesso ai benefici contributivi e per la loro 

rendicontazione;    

CONSIDERATO inoltre, che si è reso necessario modificare parzialmente la documentazione e 

la modulistica di cui sopra, al fine di rendere più agevole l’istruttoria delle 

istanze di contributo e semplificare il procedimento, nel rispetto di quanto 

previsto nella Deliberazione n. 11/28 del 24 marzo 2021 di integrazione dei 

criteri applicativi per fronteggiare gli effetti della pandemia da COVID-19;   

VISTI i fac-simile di modulistica e gli elenchi di documentazione richiesta di cui agli 

allegati A, B e C al presente provvedimento  

DETERMINA 

ART.1 Di approvare gli allegati A e B, l’elenco della documentazione e la modulistica 

in essi contenuti, per farne parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, relativi alla concessione dei contributi di cui all’art. 56 della L.R. 

n.1/90. 
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ART.2 Di approvare l’allegato C, l’elenco della documentazione e la modulistica in 

esso contenuta, per farne parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, relativa alla rendicontazione delle spese sostenute per l’attività 

di spettacolo di cui all’art. 56 della L.R. n.1/90. 

ART.3 La presente Determinazione ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e, per estratto, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.); 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai 

sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

           F.to Il Direttore del Servizio 

  Dott.ssa Laura Tascedda 

 
 
 
 
 
Luciana Lepori – Funzionario Amministrativo 


