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DETERMINAZIONE PROT.  N.  862            REP. N. 26           DEL 23.01.2019 

 

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

delle Associazioni Musicali Bandistiche, Corali polifoniche, Gruppi strumentali di 

musica sarda e Gruppi folcloristici isolani. 

Approvazione Avviso pubblico per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 

e 8 per l’anno 2019. Approvazione relativa modulistica. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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”; 

VISTA la L.R.28 dicembre 2018,n.48 (legge di stabilità 2019); 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n.49 concernente il Bilancio di previsione triennale 2019-2021; 

VISTO il Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport n. 6 del 26.07.2018, prot. n. 14070, con il quale si è provveduto all'approvazione della 

nuova organizzazione della Direzione Generale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

26923/35 del 13.09.2018, con il quale la sottoscritta è stata nominata  Direttore del Servizio 

Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura Sarda; 

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; 
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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; 

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

termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti ai sensi 

della L.R. n.64/1986, articoli 2 e 8; 

VISTA  la modulistica di cui agli allegati A e B al presente provvedimento relativa alla presentazione 

delle domande  di concessione dei contributi previsti ai sensi della L.R. n.64/1986, articoli 2 

e 8;  

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.64/1986, articoli 2 e 8 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 

DETERMINA 

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

sensi della L.R. n.64/1986, articoli 2 e 8, lo schema di Avviso pubblico e la relativa 

modulistica di cui agli allegati A e B al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale.  

ART.2 Il suddetto Avviso e la relativa modulistica verranno pubblicati: 

-  avviso e modulistica per esteso 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 

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. 

 f.to Il Direttore del Servizio 

 Maria Laura Corda 

 

C. Baiocchi/Responsabile del Settore Promozione e  
 Valorizzazione Lingua e Cultura Sarda 
A Panunzio/Funzionario istruttore 
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