DELIBERAZIONE N. 19 / 26 DEL 14.4.2011

—————

Oggetto:

L.R. 20.9.2006, n.14 artt. 20 e 21 lettera r). Modifica delle direttive di attuazione
di cui alla Delib.G.R. n. 31 / 6 del 27.5.2008 . Contributi annuali a sostegno delle
attività di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza presenti
in ambito regionale.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che
l’art. 20 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e
luoghi della cultura” stabilisce che “la Regione, anche in concorso con enti pubblici territoriali,
interviene con contributi annuali a sostegno delle attività e del funzionamento di enti e istituzioni
culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale”; e che la Regione
persegue le finalità della medesima L.R. n. 14/2006 attraverso interventi annuali mirati di cui all’art.
21 lettera r).
L’Assessore ricorda, altresì, che il medesimo art. 20, al comma 3, prevede che la Regione istituisca
“un fondo unico la cui articolazione è definita con decreto dell’Assessore regionale competente
sulla base del parere di una apposita commissione scientifica costituita da tre esperti di
riconosciuta e documentata competenza nazionale e internazionale, nominati dal Consiglio
regionale ed incaricata dell’accertamento dei requisiti e della valutazione delle attività programmate
e realizzate”.
L’Assessore riferisce, quindi, che la Giunta regionale con deliberazione n. 31/6 del 27.5.2008 ha
approvato le direttive attuative della prima citata disposizione, così come previsto dall’art. 19 della
L.R. 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l’Amministrazione della Regione
Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa).
L’Assessore riferisce, che durante la vigenza delle direttive attuative di cui alla citata deliberazione
n. 31/6 del 27.5.2008, sono emerse alcune problematiche e criticità connesse al relativo iter
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procedurale e pertanto si rende opportuno apportare dei correttivi al fine di assicurare una
semplificazione delle procedure e una celerità nella concessione dei contributi.
L’Assessore propone, pertanto, una parziale modifica della citata deliberazione n. 31/6 del
27.5.2008 secondo quanto descritto nell’allegato alla presente deliberazione. Esse aggiornano,
puntualizzano e rendono più snelle le procedure di concessione dei contributi in favore di enti e
istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale”.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità
espresso dal Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

di approvare i nuovi criteri e modalità di concessione dei contributi agli enti e istituzioni culturali e
scientifiche, di cui alla L.R. 20 settembre 2006, n.14, art. 20, così come contenuti nell’allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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