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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 Modulistica relativa alla

rendicontazione dei contributi di cui all’articolo 2 “Programma di sostegno 2021”.

Oggetto:

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

Assessore Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport

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.241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

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 D.Lgs 26 giugno 2011 n. 118 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";

DETERMINAZIONE n. 0001751 Protocollo n. 0025129 del 12/11/2021
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VISTA la L.R. n. 5 del 09.03.2015 con particolare riferimento all’art. 2 concernente “Armonizzazione dei

sistemi contabili (adeguamento al D.Lgs. n. 118 del 2011)”;

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 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”;

VISTE le leggi regionali 2021, n. 4 del 25.02.2021 (legge di stabilità 2021) e n. 5 del 25.02.2021

concernente il bilancio di previsione 2021-2023;

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;

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n.p. 364/5 del 02.02.2021 con il quale sono state conferite

le funzioni di Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema alla Dott.ssa Laura Tascedda;

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;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale DGR 3/10 del 28.01.2021 ha disposto che,

eccezionalmente per l’annualità 2021, si predisponesse un “Programma di Sostegno” attraverso la

concessione di un contributo fino ad un massimo di euro 1.000,00 (pari ad almeno il 70% della spesa

sostenuta) per lo svolgimento di attività di cui alle lettere c, d, e ed f dell’art. 2 della L.R. 64 /1986 e l’
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assegnazione di un ulteriore contributo fino ad un massimo di euro 500,00 (pari ad almeno il 70% della

spesa sostenuta) per lo svolgimento di attività di cui alle lettere a e b dell’art. 2 della L.R. 64/1986, per l’

acquisto di dotazioni materiali e immateriali strettamente afferenti l’attività dell’ associazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/3 del 22 giugno 2021 recante “Emergenza

epidemiologica Covid-19. Semplificazioni e correttivi per l’annualità 2021”;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 1091/14012 del 02/07/2021 avente ad oggetto “L.R.

n. 64 del 18 novembre 1986, art. 2. – Integrazione risultanze istruttorie relative all’assegnazione dei

contributi per lo svolgimento delle attività musicali popolari annualità 2021. Approvazione elenco Organismi

ammessi. Rettifica elenco” con cui è stato approvato l’elenco definitivo degli ammessi al “Programma di

sostegno 2021”;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 1221/17090 del 29.07.2021 avente ad oggetto “L.R.

n. 64 del 18 novembre 1986, art. 2. Assegnazione importi contributi per lo svolgimento delle attività

musicali popolari “Programma di Sostegno 2021”;

TENUTO CONTO che la citata Deliberazione n.23/3 del 22.06.21 definiva che, per gli organismi che

avessero già provveduto alla spendita delle risorse assegnate e in possesso di tutta la documentazione

regolare, i contributi potessero essere liquidati già a partire dal 2021 fino alla scadenza del 31.03.2022;

PRESO ATTO CHE la suddetta Deliberazione demanda al Servizio competente di attuare tutti gli

adempimenti necessari per anticipare le liquidazioni dei contributi dell’anno in corso;

EVIDENZIATO che si rende necessario aggiornare la modulistica per la presentazione della

rendicontazione dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 64/86, alla luce delle

modifiche legislative e regolamentari intercorse;

CONSIDERATO che l’anticipo dei termini di liquidazione dei contributi è correlata alla già avvenuta

spendita del contributo e al possesso della documentazione a corredo della spesa sostenuta e che, quindi,

si rende necessaria la verifica puntuale della medesima documentazione;
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VISTO l’Allegato A al presente provvedimento relativo alla presentazione della documentazione necessaria

per la rendicontazione dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 64/86

“Programma di sostegno 2021”;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire una data di avvio per la presentazione della rendicontazione dei

contributi di cui all'articolo 2, “Programma di sostegno 2021”, la cui scadenza rimane confermata nel

31.03.2022 dalla succitata DGR 23/3 del 22.06.2021 e che tale data di avvio termini può essere individuata

nel 15.11.2021;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla pubblicazione della modulistica relativa alla rendicontazione

dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n.64/1986 “Programma di sostegno 2021”,, 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 (

Bandi e gare - Regione Autonoma della Sardegna) e nella pagina dedicata https://sus.regione.sardegna.it

/sus/searchprocedure/details/234

DETERMINA

ART.1 Di approvare la modulistica di cui all’Allegato A per la presentazione della rendicontazione dei

contributi concessi ai sensi della L.R. n.64/1986, articolo 2, “Programma di sostegno 2021”, allegata al

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

ART.2 La suddetta modulistica verrà pubblicata 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 (Bandi e gare - Regione Autonoma della

Sardegna) e nella pagina dedicata .https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/234

ART.3 Di stabilire che la modulistica possa esser inoltrata, esclusivamente via PEC all’indirizzo del

Servizio, dal 15.11.2021 fino al termine del 31.03.2022.

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/234
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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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