REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50 / 44

DEL 5.12.2006

—————

Oggetto:

Contributi per lo sviluppo delle attività musicali popolari ai sensi dell’art. 2 e art. 8
della L.R. 18 novembre 1986, n. 64. Bilancio regionale 2006. UPB S11.052 –
capitolo 11316 - € 1.400.000. Approvazione definitiva.

L’ Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 45/27 del 7.11.2006 con la quale si prendeva atto
della proposta presentata dallo stesso Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport riguardante l’approvazione dei programma di interventi previsti
dall’ art. 2 e art. 8 della L.R. 64/1986 per lo sviluppo delle attività musicali popolari;
VISTA la nota del Presidente della Regione n. 18360 del 20 novembre 2006 con cui la citata
deliberazione è stata inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del prescritto parere della
competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 3 della citata Legge 64/1986;
VISTA la nota del Consiglio regionale n. 13184 del 1 dicembre 2006 con la quale si comunica che
l’Ottava Commissione Consiliare nella seduta del 28 novembre 2006, nell’esprimere il parere di
competenza, ha manifestato l’avviso che nella ripartizione delle risorse tra i diversi operatori del
settore debba essere perseguita la necessaria differenziazione tra gli operatori stessi garantendo
l’equità e favorendo lo sviluppo del settore, ciò anche nel rispetto dei criteri di concessione dei
contributi già determinati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/22 del 13.05.2003.
L’ Assessore, alla luce del richiamato parere della competente Commissione Consiliare, propone
che, alla ripartizione della somma stanziata di €. 1.050.000 per lo sviluppo delle attività musicali
popolari ai sensi dell’art. 2, per il corrente esercizio finanziario, si provveda secondo la seguente
metodologia:
a. viene stabilito in €. 90.000 il tetto della spesa massima riconoscibile e quindi ammissibile;
b. viene conseguentemente determinato l’ammontare della spesa complessiva degli operatori
per l’importo pari ad €. 8.430.778,31.
c.

viene stabilita la percentuale di intervento regionale tra lo stanziamento disponibile di
€.1.050.000 e la spesa totale ammissibile a contributo di €. 8.430.778,31, pari al 12,45%.
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Tale percentuale, precisa l’ Assessore, deve essere corretta in diminuzione al fine di assicurare ad
alcuni organismi di maggior tradizione culturale nel settore una percentuale di contributo pari al
15%, quale premialità per gli stessi grazie alla capacità di spendita dimostrata nel corso degli anni,
nel rigoroso rispetto dei provvedimenti di concessione dei contributi.
Assicurando a tali operatori, che di seguito si elencano, unitamente alla spesa dagli stessi
preventivata, il contributo del 15% della spesa stessa, lo stanziamento residuo da ripartire tra i
restanti operatori è pari ad €. 923.798,07 su una spesa ammissibile di €. 7.574.204,60 per una
percentuale pari al 12,24% secondo gli importi indicati nell’ Allegato A, parte integrante della
presente deliberazione:
N.

Organismo

sede legale

spesa

contributo

prevista

(15%)

1

Ass. musicale Collegium Karalitanum

Cagliari

89.573,71

11.151,93

2

Coro polifonico del CUM di Cagliari

Capoterra

90.000,00

13.500,00

3

Gruppo folkloristico S. Paolo

Codrongianus

77.000,00

11.550,00

4

Ass. musicale E. Porrino

Elmas

90.000,00

13.500,00

5

Associazione Musicale Stanislao Silesu

Samassi

80.000,00

12.000,00

6

Ass. musicale G. Verdi

Sinnai

70.000,00

10.500,00

7

Gruppo folkloristico Ittiri Cannedu

Ittiri

90.000,00

13.500,00

8

Ass. polifonica S. Cecilia

Sassari

90.000,00

13.500,00

9

Ass. musicale bandistica Città di Sassari

Sassari

90.000,00

13.500,00

10

Circolo culturale folkloristico F. Bande

Sassari

90.000,00

13.500,00

856.573,71

126.201,93

Totale

La Giunta regionale
vista la L.R. 18.11.1986, n.64;
visto l’art. 8, comma 1, lett.d) della L.R. 13.11.1998, n.31;
visto il parere espresso dalla competente commissione Consiliare riunitasi in data 28.11.2006;
sentita la proposta formulata dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport;
constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame

DELIBERA
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-

di apportare al programma annuale di interventi 2006 ai sensi dell’ art. 2 della L.R. 18
novembre 1986, n. 64, la modifica illustrata in premessa;

-

di approvare in via definitiva il programma annuale di interventi 2006, ai sensi degli artt. 2 e
8 della L.R. 18 novembre 1986, n. 64, così come specificato negli allegati A e B facenti
parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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