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Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4, art. 4, comma 1, lett. b). Avviso pubblico per

la concessione di contributi per le spese di gestione, sostenute dalle palestre e dalle

scuole di danza, nei mesi di chiusura, durante l'emergenza epidemiologica Covid-19,

e per garantire la ripartenza. - Istanze pervenute.

Oggetto:

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

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione;

VISTA la L.R. n. 1 del 7/01/1977 e ss.mm.ii., concernente l’organizzazione

amministrativa della Regione Sardegna e le competenze della Giunta, della Presidenza

e degli Assessorati regionali;

VISTA la L.R. n. 31 del 13/11/1998 e ss.mm.ii, recante norme sulla “Disciplina del

personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA la L.R. n. 24 del 20/10/2016 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di

semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTA la L.R. n. 11 del 02/08/2006 recante norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e successive modifiche

e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 4 del 25/02/2021 (Legge di stabilità 2021);

VISTA la L.R. n. 5 del 25/02/2021 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023);

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della

Regione n. 364/5 del 02.02.2021  con il quale vengono conferite alla Dott.ssa Laura

Tascedda le funzioni di Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema presso la

Direzione generale dei beni cultuali, informazione, spettacolo e sport;

DETERMINAZIONE n. 0001049 Protocollo n. 0013340 del 23/06/2021
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VISTO l'articolo 4, comma 1, lett. b) della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4

(Legge di stabilità 2021) che prevede contributi per le spese di gestione sostenute dalle

palestre e dalle scuole di danza della Sardegna, nei mesi di chiusura, durante

l'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTO l’Avviso pubblico, approvato con propria determinazione n. 604 prot. n. 8159 del

13.04.2021, che ha previsto la scadenza dei termini di presentazione delle istanze al

18.05.2021;

CONSIDERATO che, a causa del processo di aggiornamento del sistema informativo

regionale (SIBAR), si sono registrate numerose criticità di natura tecnica interessanti il

sistema documentale;

RITENUTO pertanto necessario, essendo scaduti i termini per la presentazione delle

istanze, approvare la pubblicazione delle istanze pervenute, al fine di rendere noti i

soggetti ammessi alla successiva fase istruttoria;

PRESO ATTO che, in base alla modalità di trasmissione prevista dall’Avviso pubblico in

oggetto, sono pervenute n. 485  istanze di cui all’allegato “A”, facente parte integrante

della presente determinazione;

RITENUTO inoltre di riservare a un successivo momento la verifica di ammissibilità e

istruttoria, prevista dall’art. 5 del suddetto Avviso, per tutte le istanze pervenute di cui all’

allegato “A”;

DETERMINA

Art. 1 - In relazione alla procedura di cui in oggetto, sono pervenute n. 485 istanze di

cui all’allegato “A”, facente parte integrante della presente determinazione.

Art. 2 - Di pubblicare la presente determinazione sul sito della Regione Autonoma della

Sardegna  (Home page/Struttura organizzativa/Assessoratowww.regione.sardegna.it

della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport/Servizi/Bandi e

Gare).

Art. 3 - Di dare atto che, trascorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione della

presente determinazione, l’elenco delle istanze pervenute di cui all’allegato “A” sarà

ritenuto definitivo.

Art. 4 - Di riservare a un successivo momento la verifica di ammissibilità e istruttoria,

prevista dall’art. 5 del suddetto Avviso, per tutte le istanze di cui all’allegato “A”.
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La presente determinazione verrà trasmessa all’Assessore regionale della pubblica

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ai sensi dell’art. 21, comma 9,

della L.R. 13.11.1998, n. 31.

 Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Laura Tascedda

Siglato da:

SIMONA FARRIS

ALESSANDRO GABRIELE
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