DELIBERAZIONE N. 8/35 DEL 19.02.2019
—————
Oggetto:

Contributi annuali a sostegno delle attività di enti e istituzioni culturali e
scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale. Revisione delle
direttive di attuazione di cui alla Delib.G.R. n. 19/26 del 14.4.2011. L.R.
20.9.2006, n. 14 artt. 20 e 21, comma 1, lettera r).

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 che nell'applicazione dei criteri vigenti, approvati con la deliberazione della
Giunta regionale n. 19/26 del 14.4.2011, nel corso degli ultimi anni sono emerse alcune
problematiche e criticità connesse al relativo iter procedurale e pertanto si rende opportuno
apportare dei correttivi al fine di assicurare l'adeguamento alla vigente normativa, con specifico
riferimento al Codice dell'Amministrazione Digitale. Si sono inoltre rese necessarie alcune modifiche
alle modalità di rendicontazione delle spese, mentre le modalità e i criteri di valutazione delle
proposte e delle attività sono rimaste invariate.
L'Assessore propone, pertanto, la revisione dei criteri vigenti, approvati con la deliberazione n. 19/26
del 14.4.2011, secondo quanto descritto nell'allegato alla presente deliberazione.
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
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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 e art. 21, comma 1, lett. r), così come
definiti nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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