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IL DIRETTORE

L.R. 15 ottobre 1997, n. 28. Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di

musica. Approvazione Avviso pubblico per la concessione dei contributi per l’anno

scolastico 2022/2023 e approvazione della relativa modulistica

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-06 - Servizio sport, spettacolo e cinema

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”;

VISTO il D.Lgs. n.118 del 26.06.2011 e ss.mm.ii. recante “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 legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 2, avente ad oggetto “Armonizzazione dei sistemi contabili

(adeguamento al Decreto Legislativo n. 118 del 2011”);

VISTA la L. 136 del 13.08.2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia di normativa antimafia”;
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VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 concernente “Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, 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.ii.mm.;

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

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dal

D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016;

VISTA la L.R. n. 28 del 15 ottobre 1997 e ss.mm.ii. recante “Interventi a favore della istituzione di scuole

civiche di musica”;

VISTE in particolare le modifiche alla suddetta L.R. 28/1997 apportate dalla L.R. n. 17 del 22 novembre

2021;

VISTE le LL.RR. del 9 marzo 2022, n. 3 e 4 relative rispettivamente a “Legge di stabilità 2022” e “Bilancio

di previsione triennale 2022-2024”, pubblicate sul B.U.R.A.S. n. 11 del 10 marzo 2022;

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 364/5 del

02.02.2021 con cui vengono conferite alla Dott.ssa Laura Tascedda le funzioni di Direttore del Servizio

Sport, Spettacolo e Cinema presso la Direzione Generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e

Sport dell’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 41/3 del 15 ottobre 2012 e in particolare l’Allegato A alla

citata DGR recante “Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l’istituzione e il

funzionamento delle scuole civiche di musica e linee guida per la rilevazione dei dati. L.R. 15 ottobre 1997,

n. 28”;

CONSIDERATO che il comma 6 dell’articolo 22 della citata L.R. 17/2021 ha espressamente abrogato la

scadenza per la presentazione delle istanze, precedentemente fissata nella fine del mese di marzo dell’

anno scolastico di riferimento;
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RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dell’Avviso di domanda per l’anno scolastico 2022/2023

e all’approvazione della relativa modulistica;

CONSIDERATO che ai sensi dei criteri vigenti entro il 15 ottobre di ogni anno occorre presentare tutta la

documentazione relativa alla fase “rilevazione dati”;

RITENUTO che il suddetto termine del 15 ottobre non tenga adeguatamente conto delle modifiche

legislative intercorse e, in particolare, delle nuove disposizioni relative ai termini di presentazione della

domanda di contributo;

CONSIDERATO che, al fine di semplificare le fasi del procedimento, è opportuno unificare la fase della

presentazione delle istanze e la fase della rilevazione dati;

VISTO lo schema di Avviso pubblico allegato al presente provvedimento relativo alla scadenza dei termini

per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per l’istituzione e il funzionamento delle

Scuole civiche di musica per l’A.S. 2022/2023;

VISTA la modulistica di cui all’allegato A al presente provvedimento relativa alla presentazione delle

domande di concessione dei contributi previsti ai sensi della L.R. n.28/1997;

RITENUTO pertanto, di poter procedere alla Pubblicazione dell’Avviso per la presentazione delle domande

di concessione dei contributi previsti ai sensi della L.R. n.28/1997 per l’anno scolastico 2022/2023 sul sito

della Regione Autonoma della Sardegna >www.regione.sardegna.it >home page >struttura organizzativa

/Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport >Bandi e Gare e

nella pagina dedicata al procedimento

DETERMINA

ART.1 Di approvare, per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti sensi della L.

R. n.28/1997, lo schema di Avviso pubblico e la relativa modulistica di cui all’Allegato A al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
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ART.2 Il suddetto Avviso e la relativa modulistica verranno pubblicati sul sito della Regione Autonoma della

Sardegna>www.regione.sardegna.it>Home page>struttura organizzativa/Assessorato della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport >Bandi e Gare e nella pagina dedicata al

procedimento

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

Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi della L.R. 13.11.1998, n. 31, art. 21, comma 9.

Siglato da :

ILARIA PORTAS
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