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11-00-00 Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato della Pubblica Istruzione

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 2020.

IL DIRETTORE

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

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n. 4789/9 del 13 febbraio 2019 con il quale è stata

nominata la Dott.ssa Maria Laura Corda in qualità di Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e

Cinema;

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;

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 e successive modificazioni e integrazioni;

ATTESO CHE la scadenza del 15 febbraio ricade nella giornata di sabato in cui gli uffici dell’

Amministrazione regionale sono chiusi e pertanto non può essere garantita la necessaria assistenza

all’utenza;

EVIDENZIATO che al fine di assicurare la massima partecipazione degli organismi interessati è

necessario garantire il corretto funzionamento del sistema informatico di comunicazione istituzionale

della Direzione Generale, evitando le eventuali problematiche connesse alla capienza della casella

di posta certificata istituzionale, stante la rilevante numerosità degli istanti registrata nelle precedenti

annualità;

SOTTOLINEATA l’esigenza di consentire a tutti gli utenti interessati di presentare l’istanza di
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partecipazione agli interventi di cui all’oggetto, nel giorno lavorativo immediatamente utile successivo

alla giornata di domenica;

RITENUTO, pertanto, di poter ritenere ammissibili anche le istanze presentate via posta elettronica

certificata all’indirizzo pec del Servizio fino alle ore 13.00 del giorno lunedì 17 febbraio 2020;

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;

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 e nella pagina dedicata “https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details

/234”

 

DETERMINA

ART.1 Di approvare lo schema di Avviso pubblico relativo alla concessione dei contributi di cui agli articoli 2

e 8 della L.R. n.64/1986, secondo le date di scadenza ivi contenute, il cui documento si allega alla

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale

ART.2 Il suddetto Avviso verrà pubblicato 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 “https://sus.
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regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/234”

 

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.

 

Firmato digitalmente da

MARIA LAURA
CORDA
05/02/2020 16:08
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