ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda
dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
CDR 00.11.01.06
DETERMINAZIONE PROT. N. 22188 REP. N. 1764 DEL 07.12.2018
Oggetto:

Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. s). Annualità 2018
“Manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della
Sardegna”. Scorrimento graduatoria beneficiari “avviso a sportello” approvata con la
D.D.S. n.1354 del 22.10.2018. Importo complessivo euro 87.000,00.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO, CINEMA, LINGUA E CULTURA SARDA

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge Costituzionale 26 febbraio
1948, n.3 e successive modifiche e relative norme d’attuazione;

VISTE

la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modifiche, recante “Norme
sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della
Giunta, della Presidenza e degli assessorati regionali;

VISTA

la legge regionale 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii “Disciplina del Personale regionale e
dell’organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA

la legge regionale 20 ottobre 2016, n.24 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTA

la legge del 7 agosto 1990 e ss.mm. e ii., n.241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445

“Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTA

la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, “Norme in materia di programmazione, di
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; e ss.mm.ii. per quanto
non in contrasto con il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO

il D. Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii., “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 L. n. 42 del 5.06.2009

VISTO

il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
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DETERMINAZIONE N.1764
DEL 07.12.2017

VISTA

la L.R. n.1 dell’11.01.2018 (Legge di stabilità 2018);

VISTA

la L.R. n.2 dell’11.01.2018 (Bilancio di previsione triennale 2018-2020);

VISTO

il D.Lgs. 159 del 06.09.2011 “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 successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport n.6 del 26 luglio 2018, prot. N.14070 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 settembre 2018, con il quale la sottoscritta è stata nominata Direttore
del Servizio Sport, Spettacolo, Cinema Lingua e Cultura Sarda;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 2/3 del 16 gennaio 2018 “Ripartizione delle
tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata
e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2018-2020,
n. 2 del 11 gennaio 2018 (pubblicata sul BURAS n. 3 del 12 gennaio 2018)” e n.3/20
del 23 gennaio 2018 – Aggiornamento e ripartizione delle tipologie e dei programmi in
categorie e macroaggregati ed elenchi dei capitoli di entrata e di spesa;

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. s). la Regione può operare
anche accordando sostegno finanziario alla «organizzazione di manifestazioni
celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna» e che le
iniziative per le suddette celebrazioni possono essere poste in essere da istituzioni
private operanti nel territorio regionale;
VISTE

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/1 del 12 settembre 2017 e n.35/16 del 10
luglio 2018 che dettano criteri e modalità attuative per l'assegnazione e rendicontazione
dei contributi;

VISTO

l’Avviso approvato con DDS 1007 del 21.09.2017 e pubblicato il 20 luglio 2018 sul sito
istituzionale della Regione che disciplina l’erogazione di contributi, assegnati secondo
l’ordine d’arrivo fino ad esaurimento delle risorse stanziate, a favore di istituzioni private,
per iniziative inerenti l'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di
protagonisti della storia e della cultura della Sardegna;

VISTA

la propria Determinazione n.1354 del 22 ottobre 2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria, per un totale di euro 65.000,00, delle 42 istanze ammesse, di cui 30 non
finanziabili per insufficienza di risorse, e 3 a pari merito, finanziate parzialmente, a
seguito della rideterminazione del contributo, per insufficienza di risorse;
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PRESO ATTO

DETERMINAZIONE N.1764
DEL 07.12.2017

che per le precitate finalità nel bilancio regionale per l’anno 2018 sul capitolo

SC03.0356, Missione 05, Programma 02, erano previsti, inizialmente, stanziamenti a
favore di istituzioni private, pari ad euro 65.000,00;
VISTA

la legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 "Disposizioni finanziarie e seconda
variazione al bilancio 2018/2020", pubblicata sul BURAS n. 50 del 8 novembre 2018
S.O. e in particolare l’art.10, comma 2 che recita “Nel bilancio di previsione regionale
per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza nel
bilancio previsionale e di cassa nell'anno 2018, comprese quelle di cui al comma 1, di
cui all'allegato n. 1 (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per
missioni, programmi e titoli) annesso alla presente legge”;

VISTA

la deliberazione di Giunta Regionale n.55/11 del 13.11.2018 che autorizza
distintamente le variazioni al Bilancio di previsione, al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;

PRESO ATTO che da rilevazioni sul sistema SIBAR-SCI, in data 05.12.2019, lo stanziamento
finale sul capitolo SC.03.0356 per Manifestazioni celebrative di figure di protagonisti
della storia e della cultura della Sardegna è di complessivi euro 87.000,00 a favore di
istituzioni private, ovvero

incrementato di euro 22.000,00 rispetto alla previsione

iniziale;
RITENUTO pertanto di dover procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva per un ulteriore
importo pari a € 22.000,00;
CONSIDERATO che tale scorrimento permette di soddisfare integralmente le richieste
seguenti organismi privati ammessi e finanziati parzialmente

dei
nella succitata

Determinazione n.1354, collocatisi nella seguente posizione della graduatoria:
n.12) Cultour Società cooperativa onlus, in virtù dell’integrazione di

€ 1.238,81;

n.13) Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto, in virtù dell’integrazione di

€

n.14) Associazione Amici di Santa Maria, in virtù dell’integrazione di

€ 1.238,81;

842,38;

CONSIDERATO altresì che tale scorrimento permette di soddisfare integralmente i seguenti organismi
“ammissibili ma non finanziati per mancanza di risorse” nella succitata Determinazione
n.1354, collocatisi nella seguente posizione della graduatoria:
n.15) Associazione culturale Bocheteatro per un importo pari a
n.16) Associazione culturale ACISJF Cagliari per un importo pari a

€ 5.000,00;
€ 5.000,00;

n.17) Associazione culturale Tra parola e musica per un importo pari a € 5.000,00;
e parzialmente:
n.18) l’Associazione culturale Salto del delfino, per un importo pari a € 3.680,00;
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RITENUTO

DETERMINAZIONE N.1764
DEL 07.12.2017

che sussistono i presupposti per procedere allo scorrimento della Graduatoria dei
beneficiari “Avviso a sportello”, per

Manifestazioni celebrative di figure di

protagonisti della storia e della cultura della Sardegna, così come da Tabella
allegata

parte

integrante

e

sostanziale

della

presente

Determinazione,

confermando altresì l’elenco degli altri organismi ammessi ma non finanziabili, già
approvato con la propria determinazione n.1354 del 22 ottobre 2018;

DETERMINA

Art. 1

di approvare lo scorrimento della Graduatoria definitiva “Avviso a sportello” relativa a
Manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della
Sardegna, approvata con propria Determinazione n.1354 del 22 ottobre 2018, in cui
risultano beneficiari di contributo gli organismi dal n. 01 al n. 18, per un importo
complessivo pari a € 87.000,00, a valere sulla Posizione Finanziaria SC03.0356, come
indicato nella Tabella allegata parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

Art.2

è confermato l’elenco degli organismi ammissibili ma non finanziati, dal n.19 al n. 50,
già approvato con con propria Determinazione n.1354 del 22 ottobre 2018, come
visibile

nella

Tabella

allegata,

parte

integrante

e

sostanziale

della

citata

determinazione
La presente Determinazione verrà notificata all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport tramite la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport ai sensi della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma 9.
F.to Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Maria Laura Corda

Il Responsabile del Settore Tutela Lingua e Cultura Sarda
C. Becciu
La Funzionaria Istruttrice
Francesca Fenu
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