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DECRETO N.      12 PROT. N.        21238           DEL  27 NOV 2018            

Oggetto: L.R. 20 settembre 2006  n. 15 – D.G.R. 24/9 del 14.05.2018 – Utilizzo economie e 

risorse di cui all’art. 5 comma 55 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40.  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, adottato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, 

n. 3; 

VISTA la L.R. 07.01.1977, 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 L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente la disciplina del personale e dell’organizzazione 

degli Uffici della Regione e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 28 prot. 3144 del 3 marzo 2017 di nomina del Sig. Giuseppe 

Dessena Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 

sport; 

VISTA la L.R. 20.09.2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”;  

VISTA  la L.R. 11 gennaio 2018 n. 1 (Legge di stabilità 2018); 

VISTA  la L.R. 11 gennaio 2018 n. 2 concernente il bilancio di previsione triennale per gli anni 

2018-2020; 

VISTA la L.R. 5 novembre 2018 n. 40 recante “Disposizioni finanziarie e seconda variazione al 

bilancio 2018-2020” ed in particolare l’art. 5 comma 55 che prevede “Per gli interventi di 

cui alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in 

Sardegna) è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 100.000 (missione 05 - 

programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.0971)”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 55/11 del 13.11.2018  recante Variazioni del 

bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio 

finanziario gestionale, in applicazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, relative a: 

Entrata in vigore della L.R. 5 novembre 2018, n. 40, concernente: "Disposizioni 

finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018/2020";  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 24/9 del 14.05.2018 “Norme per lo sviluppo del 

cinema in Sardegna”. Programma di spesa. Esercizio finanziario 2018. Stanziamento 
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euro 4.062.000 - Missione 05 – Programma 02- Macroaggregato 103 e 104. L.R. n. 20 

settembre 2006, n. 15, art. 24, comma 1.”, 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 a carico del bilancio 

2018; 

CONSIDERATO  che la precitata Deliberazione autorizza l’impiego di eventuali economie, derivanti da 

minori richieste rispetto alle risorse stanziate nelle varie linee di intervento, per soddisfare 

istanze ammissibili non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, su altre linee 

di intervento; 

DATO ATTO  che, successivamente all’adozione della precitata Deliberazione, si è dato luogo alla 

pubblicazione degli Avvisi pubblici per la concessione di contributi ai sensi della citata 

L.R. 15/2006; 

VISTA la nota del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura sarda del 

16.11.2018 e la tabella ivi allegata nella quale sono esplicitate, a seguito degli esiti delle 

istruttorie relative ai progetti pervenuti per gli Avvisi pubblici di cui alla L.R. 15/2006 - 

Rassegne, Circuiti, Festival, Premi, Seminari e Convegni  

 le economie registrate sugli stanziamenti previsti dalla Deliberazione n. 24/9 per 

le tipologie Circuiti, Rassegne, Seminari e Convegni 

 le somme necessarie per soddisfare completamente, rispetto agli stanziamenti 

previsti dalla Deliberazione n. 24/9, le maggiori richieste pervenute per le 

tipologie Festival e Premi; 

DATO ATTO che lo stanziamento complessivo di euro 740.100,00, riservato agli interventi richiamati ai 

precedenti capoversi dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 24/9, è insufficiente a 

soddisfare la complessiva richiesta ammissibile di euro 768.803,11 e che a tal fine sono 

necessari complessivamente 103.350,00 euro da destinare a Festival e Premi; 

RITENUTO  pertanto, in ossequio al disposto della Deliberazione sopra richiamata di dover 

provvedere in merito 

DECRETA 

ART. 1  di utilizzare le economie derivanti dalle risorse destinate alla realizzazione di Circuiti, 

Rassegne, Seminari e Convegni, pari complessivamente a euro 74.646,89, per 

incrementare gli stanziamenti destinati ai Festival e Premi. 
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ART. 2 di utilizzare, sulla disponibilità recata in conto del capitolo SC05.0971 dall’art. 5 comma 

55 della L.R. 5 novembre 2018 n. 40, la somma di euro 28.703,11, per soddisfare 

interamente la richiesta ammissibile derivante dai progetti per Festival e Premi. 

ART. 3 di destinare le risorse residue sulla disponibilità recata in conto del capitolo SC05.0971 

dall’art. 5 comma 55 della L.R. 5 novembre 2018 n. 40, pari a euro 48.296,89, per 

soddisfare le richieste ammissibili, inoltrate ai sensi dell’art. 16 comma 3 “Contributi per 

studi e ricerche” sulle materie disciplinate dalla L.R. 15/2006, e oggetto di valutazione di 

merito in corso di svolgimento. 

 

f.to l’Assessore 

Giuseppe Dessena 


