
 
 

PRESIDENZA 
 
 

 

Direzione generale 

Servizio Trasparenza e Comunicazione 

 

DETERMINAZIONE Prot. n. 15012  /Rep. n. 864 del 30.06.2011        

 

IMPEGNO N. 3110010971 

Determinazione di approvazione del bando di gara e prenotazione di impegno di spesa della 
somma complessiva di € 20.000,00 (euro ventimila/00)  a favore della classe vincitrice del  concorso, 
destinato agli Istituti Superiori della Sardegna, per la produzione di un cortometraggio incentrato  sulle  
vicende storiche che hanno condotto all’unificazione dello Stato Italiano e di annullamento della 
precedente determinazione prot. n. 11474, rep. n. 659 del 24.05.2011, impegno n. 3110008656.  

Posizione finanziaria SC 01.0452  UPB S01.03.002, Centro di responsabilità 00.01.01.05 dello stato 
di previsione della spesa della Presidenza della Regione per l’anno 2011 in conto competenze  - 
Codice gestionale 1511 Codice beneficiario 9000001. 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 
della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 
Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, art. 6 bis, Disciplina del personale regionale ed 
organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11, recante norme in materia di programmazione, bilancio 
e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna 

VISTA la L.R.  19 gennaio 2011, n. 1, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011); 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 2, Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2011-2013; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n. 22758/43 del 23 Luglio 2010 con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Direttore del Servizio Trasparenza e Comunicazione; 

VISTA la deliberazione n. 19/16 del 14.04.2011 “Piano di comunicazione istituzionale 
2011 ( art 83 della LR n. 6/95; artt.28,29 della L.R n. 22/98) Completamento del 
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programma di eventi promossi per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia; 

CONSIDERATO che la Giunta regionale nella delibera suindicata ha approvato l’erogazione di un 
contributo a favore del vincitore del concorso destinato alle classi degli Istituti 
Superiori della Sardegna per la produzione di un cortometraggio, sotto la guida di 
un regista sardo di fama, che rappresenti la loro visione delle vicende storiche che 
hanno condotto all’unificazione dello stato Italiano; 

CONSIDERATO 

 

che, nella suindicata deliberazione, la Giunta regionale dispone che il Servizio 
Trasparenza e Comunicazione della Direzione Generale della Presidenza 
provveda agli adempimenti a valere sui fondi della comunicazione istituzionale; 

VISTA la determinazione di impegno e indizione del bando di gara prot. n. 11474, rep. n. 
659 del 24.11.2011, impegno n. 3110008656.  

VISTA la nota prot. n.  17877 del 14.06.2011, acquisita a protocollo con il n. 14893, del 
29.06.2011, con la quale la ragioneria generale comunica di non poter effettuare la 
registrazione dell'impegno della somma di € 20.000, di cui alla determinazione 
prot. n. 11474, rep. n. 659 del 24.05.2011, impegno n. 3110008656, trattandosi, 
allo stato attuale,  di una prenotazione di impegno per una obbligazione giuridica 
non ancora perfezionata, dato il bando di gara in essere ancora in fase di 
espletamento;  

RITENUTO pertanto di dover indire un concorso pubblico rivolto agli studenti degli Istituti 
Superiori della Sardegna; 

RITENUTO per quanto su detto di dover procedere all'annullamento della determinazione prot. 
n. 11474, rep. n. 659 del 24.05.2011, impegno n. 3110008656; 

RITENUTO per le motivazioni in premessa di dover procedere alla prenotazione di impegno 
della somma complessiva di € 20.000,00 (euro ventimila/00)  a favore dell’Istituto 
scolastico cui appartiene la classe vincitrice del concorso. 

 

DETERMINA 

ART.1 È indetto un bando di concorso rivolto agli stendi delle scuole superiori della Sardegna per la 
produzione di un cortometraggio su personaggi, luoghi e fatti che hanno contribuito a 
realizzare l'Unità d'Italia 

ART.2  E’ disposta la prenotazione di impegno della somma complessiva di € 20.000,00 (euro 
ventimila/00)  a favore della classe  vincitrice del concorso destinato agli Istituti Superiori 
della Sardegna per la produzione di un cortometraggio che rappresenti la loro interpretazione 
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delle vicende storiche che hanno condotto all’unificazione dello Stato Italiano. 

Posizione finanziaria SC 01.0452  UPB S01.03.002, Centro di responsabilità 00.01.01.05 
dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione per l’anno 2011 - Codice 
gestionale 1511 Codice beneficiario 9000001. 

ART.3 È annullata la determinazione di impegno e approvazione del bando di gara prot. n. 11474, 
rep. n. 659 del 24.05.2011, impegno n. 3110008656; 

 

Il Direttore del Servizio 

Michela Melis 

 


