
 

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

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione 

C.D.R. 00.11-01-06  Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione 

DETERMINAZIONE PROT. N. 18018/ I .4.3 REP. N.1436 DEL 10 novembre 2014 

Oggetto: L.R. 22.01.1990 n.1 – Art.56. Contributi Annualità 2014 - Impegno di spesa cumulativo 

pari a € 7.024.775,00 di cui  

€ 5.455.702,00 sull’U.P.B. S05.04.003 POS. FIN SC05.0911, C.d.Resp 
00.11.01.06 Codice di Bilancio 10603 Codice Gestionale 1634  
€ 1.569.073,00 sull’U.P.B. S05.04.003 POS. FIN. SC05.0921, C.d.Resp 
00.11.01.06 Codice di Bilancio 10602, Codice Gestionale 1623  

Codice fornitore: Vedasi tabella n. 1 e n. 2 alla presente determinazione. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPETTACOLO, SPORT, EDITORIA E INFORMAZIONE 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977; 

VISTA la L.R. n. 17 del 21 giugno 1950 “Erogazione di contributi per lo spettacolo e per 

manifestazioni culturali, artistiche e sportive”; 

VISTA la L.R. n. 1, del 22.01.1990 art. 56; 

VISTA  la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2.8.2006 recante norme in materia di programmazione, di bilancio 

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

integrazioni;  

VISTO il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

VISTA la L.R. n. 7 del 21.01.2014, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2014); 
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VISTA la L.R. n. 8 del 21.01.2014, concernente il bilancio di previsione per l’anno 2014 e il 

bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2014 - 2016; 

VISTO l’art.1 comma 15 della L.R. n. 19 del 24.10.2014 che autorizza tra l’altro, per l’anno 

2014, l’incremento dello stanziamento dell’UPB S05.04.003 per un importo pari a 

€ 800.000,00; 

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n.86 del 25 luglio 2012, di nomina del 

Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.3/18 del 22.01.2013, che approva le 

modifiche dei criteri di cui alle deliberazioni n.3/5 del 26.01.2011, n.53/38 del 

19.12.2000 e n.5/15 dell’08.02.2006 che regolamentano l’attuazione di programmi 

di attività e il sostegno delle spese di gestione di strutture condotte stabilmente e 

continuativamente da Organismi ed Enti che operano nel campo del teatro, della 

musica e della danza ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 1/90; 

VISTA la Deliberazione n.24/53 del 27.06.2013 con la quale la Giunta Regionale ha, tra 

l’altro, approvato alcuni correttivi alla sopraccitata Deliberazione della Giunta 

Regionale n.3/18 del 22.01.2013; 

VISTA la direttiva del Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni culturali 

n.8906 del 22.05.2014 avente ad oggetto: “Patto di stabilità interno 2014 – 

Deliberazione Giunta regionale 15/1 del 29.04.2014 – Atto di indirizzo politico 

sull’attività di spesa della Direzione generale Beni Culturali”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.32/29 del 07.08.2014 che approva l’atto 

di indirizzo sulla destinazione dello stanziamento di euro 6.300.000,00 UPB 

S05.04.003 e dispone, altresì, di autorizzare l’adozione dei relativi impegni di 

spesa a seguito di apposita integrazione del plafond eurocompatibile assegnato alla 

Direzione generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con 

Deliberazione della Giunta regionale n.15/1 del 29 aprile 2014 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport n.10 del 15.09.2014 con il quale è stata effettuata una 
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variazione compensativa nella U.P.B. SC05.04.003 fra i capitoli SC05.0911 e 

SC05.0921 di Euro € 1.389.642,00; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport n.16 del 07.11.2014 con il quale è stata effettuata una 

variazione compensativa nella U.P.B. SC05.04.003 fra i capitoli SC05.0911 e 

SC05.0921 di Euro € 179.431,00; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Spettacolo n. 900 del 07.08.2014, 

avente ad oggetto “Presa d’atto delle risultanze istruttorie relative all’assegnazione 

dei contributi per l’anno 2014. Approvazione elenco Organismi ammessi e 

assegnazione contributi per un importo totale di € 6.233.575,00” arrotondato per 

difetto nella misura di € 50,00; 

CONSIDERATO che, con l’incremento autorizzato dalla sopraccitata legge di assestamento, 

l’importo dello stanziamento è pari a € 7.100.000,00 e quello della media 

contributiva del quadriennio, spettante agli Organismi in possesso dei requisiti di 

legge, è di € 7.406.905,06 non consentendo l’attribuzione di alcuna quota di 

premialità; 

DATO ATTO  che il plafond euro compatibile assegnato ad oggi, alla Direzione Generale dei 

Beni Culturali, consente l’assunzione dell’impegno di spesa relativo alla 

programmazione annuale 2014 ai sensi dell’art.56 L.R. n.1/90 per un importo 

complessivo di € 7.100.000,00; 

PRESO ATTO che il sopraccitato importo di € 7.100.00,00 consente un’assegnazione del 

contributo fino alla percentuale del 95,74% della media contributiva spettante, ad 

eccezione degli Organismi di nuovo inserimento e a quelli la cui media contributiva 

risulta inferiore a € 20.000,00 poiché l’allegato alla Deliberazione n.3/18 del 

22.01.2013 stabilisce che “la media contributiva non potrà essere inferiore a 

€ 20.000, se la stessa dovesse essere inferiore verrà integrata fino a raggiungere 

tale cifra”; 

PRESO ATTO inoltre che, essendo in corso di definizione il controllo contabile di un Organismo 

beneficiario del contributi di cui alla sopraccitata L.R. N.1/90 art.56, non è 

possibile, alla data odierna, procedere al relativo impegno; conseguentemente 
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dallo stanziamento totale dovrà essere accantonato l’importo complessivo di 

€ 75.179,00; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore degli 

Organismi dello Spettacolo individuati con la sopraccitata Determinazione n. 900 

del 07.08.2014, secondo gli importi indicati nelle allegate tabelle n. 1 e n. 2, per 

farne parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo 

di Euro 7.024.775,00 arrotondato per difetto nella misura di € 46,00; 

RITENUTO inoltre, che qualora non sia possibile dar corso all’impegno a favore del 

sopraccitato Organismo per un importo di € 75.179,00, a seguito di un risultato 

negativo del controllo, con successivo provvedimento del Direttore del Servizio 

competente si provvederà alla ripartizione di detto importo nei confronti dei 

beneficiari di cui alle citate tabelle n. 1 e n. 2; 

DETERMINA 

ART.1 E’ disposto, per la causale indicata in premessa, l’impegno complessivo di Euro 

7.024.775,00 (Euro Settemilioniventiquattromilasettecentosettantacinque/00) 

sul Bilancio 2014, di cui: 

− Euro 5.455.702,00 a valere sulla POS. FIN. SC05.0911, U.P.B. 

S05.04.003, C.di R. 00.11.01.06 COD. BIL. 10603, COD. GES. 1634; 

− Euro 1.569.073,00 a valere sulla POS. FIN. SC05.0921, U.P.B. 

S05.04.003, C.di R. 00.11.01.06 COD. BIL. 10602, COD. GES. 1623; 

come indicato rispettivamente nelle allegate tabelle n. 1. e n. 2 facenti parte 

integrante della presente determinazione. 

ART.2 Alla liquidazione dei contributi si provvederà, nel rispetto dei limiti imposti dal Patto 

di Stabilità 2014, con successivi provvedimenti. 

La presente determinazione verrà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai sensi 
dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Laura Corda 
Giuseppina Gioi – Responsabile del Settore Spettacolo 
Cristiana Melis/Cristina Cozzolino -  Istruttori Amministrativi 
 


