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. 11 PROT. N. 14157 DEL 22.06.2022

Oggetto:

—————
Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, art. 8 comma 18. Fissazione termine per
la presentazione delle istanze per la concessione dei contributi di cui all’art.
15 Legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del
cinema in Sardegna”. Anno 2022.

VISTO

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

VISTA

la Legge regionale 07 gennaio 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 Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente la disciplina del personale
e dell’organizzazione degli Uffici della Regione e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA

la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 51 prot. 12244 dell’8 maggio 2019 di nomina dell’Avv.
Andrea Mario Biancareddu a Assessore della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport;

VISTA

la Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 (Legge di stabilità 2022);

VISTA

la Legge regionale n. 4 del 9 marzo 2022 (Bilancio di previsione triennale 20222024);

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 17/44 del 19 maggio 2022 con la quale,
acquisito il parere della Consulta Regionale per il cinema di cui all’art. 22 della L.R.
15/2006, è stato approvato il programma di spesa e di ripartizione degli
stanziamenti previsti per lo sviluppo del cinema in Sardegna a carico del bilancio
2022 relativo agli interventi di cui alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15,
destinando un importo pari a € 756.930,00 ad un Bando per la concessione di
contributi per la realizzazione di eventi di promozione della cultura cinematografica
(Festival, Premi, Circuiti e Rassegne) ai sensi dell’art. 15 della precitata legge
regionale;
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VISTA

DECRETO N. 11
DEL 22.06.2022

la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 - Legge di stabilità 2017 e in particolare l’art.
8, comma 18, che stabilisce: “I termini per la presentazione delle istanze per
la concessione dei contributi […] per la realizzazione degli interventi in materia di
cinema di cui alla legge regionale n. 15 del 2006, sono stabiliti annualmente con
decreto dell’Assessore regionale competente per materia”;

RITENUTO di dover provvedere in merito
DECRETA
ART. 1 Il termine per la presentazione delle istanze di concessione di contributi ai sensi dell’art.
15 della Legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 relativamente al Bando per la
realizzazione di eventi di promozione della cultura cinematografica (Festival, Premi,
Circuiti e Rassegne) è fissato al 26 luglio 2022, ore 13.00.
ART. 2 Le modalità di presentazione delle istanze verranno esplicitate nell’apposito Bando
pubblico che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna e sul B.U.R.A.S.
L’Assessore
f.to Andrea Mario Biancareddu
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