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Legge 13 agosto 2010, n.136. Piano straordinario contro le mafie, nonché delega alVISTA

in particolare il comma 1 dell’art. 56 del sopraccitato D. Lgs n.118 che dispone

testualmente “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui

derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili

quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui

l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste, dal principio applicato

della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le spese sono registrate nelle

scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi”;

VISTO

il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia

diarmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

degliEnti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5

maggio2009, n. 42”;

VISTO

la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e ss.mm.ii. recante norme sulla “Disciplina

delpersonale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’

organizzazioneamministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta,

dellaPresidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA

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

IL DIRETTORE

L.R. 22.01.1990, n.1 – Art. 56 - Contributi annualità 2022. Liquidazione e pagamento

di euro 40.519,20 a favore dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL

CONSERVATORIO ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SARDEGNA quale

anticipazione sul contributo per l'attività di spettacolo “PRODUZIONE, PROMOZIONE,

FORMAZIONE, DISTRIBUZIONE E GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO

2022" . Missione 05 - Programma 02 - Macroaggregato 104 - Cap. SC05.0911, C.di

Resp. 00.11.01.06, PdCF U. 1.04.04.01.001, Codice Fornitore n. 3000825-

IMPEGNO n. 3000245354- CASSA SETTEMBRE 2022

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-06 - Servizio sport, spettacolo e cinema
ID Provvedimento: 405766
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la L.R. n. 3 del 9 marzo 2022, recante "la Legge di  stabilità 2022"(pubblicata nel

BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2);

VISTA

la determinazione n. 768 prot. 11038 del 18.05.2021 del Direttore generale della

Direzione dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport con la quale viene

nominata l’ing Simona Farris quale sostituto del Direttore del Servizio sport,

spettacolo e cinema della Direzione generale dei beni culturali, informazione,

spettacolo e sport;

RICHIAMATA

in particolare, il comma 5 dell'articolo 30 della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e ss.

mm.ii., che disciplina la sostituzione dei direttori  di servizio, in caso di momentanea

assenza;

VISTO

il Decreto dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione  n.

364/5 del 2 febbraio 2021, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del

Servizio, Sport, Spettacolo e Cinema alla Dott.ssa Laura Tascedda;

VISTO

la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006, recante norme in materia di programmazione,bilancio

e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii;

VISTA

il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza delle

pubbliche amministrazioni che all’art 26 prevede la pubblicazione degli atti di

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a

persone fisiche ed enti pubblici e privati nel cui ambito rientra il presente

provvedimento;

VISTO

IL D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante “Testo unico delle

disposizionilegislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.”;

VISTO

la L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016, recante “Norme sulla qualità della regolazione edi

semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTA

la L. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di

procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”;

VISTA

il D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure

diprevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,

anorma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii;

VISTO

Governo in materia di normativa antimafia. (pubblicata nella G.U. n. 196 del

23agosto2010);
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la Deliberazione della Giunta regionale n. 9/17 del 24/03/2022 recante ad oggetto:

“Contributi a favore degli Organismi di spettacolo. Bilancio 2022. Stanziamento euro

9.000.000. Missione 05 Programma 02 - Cap. SC05.0911. Integrazione criteri

applicativi per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19.”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 6/67 del 05.02.2019 con la quale tra l'altro,

sono stati integrati i criteri applicativi previsti dalla Deliberazione sopra citata;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 2/11 del 16.01.2018, che ha approvato i

criteri applicativi 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

in particolare, l'art. 1, comma 7, della sopracitata Legge Regionale n. 4 del

09.03.2022, che dispone testualmente "Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni

delle spese, per gli anni 2022, 2023 e 2024, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun

anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il

limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2022 sono autorizzati i pagamenti

nei limiti degli stanziamenti di cassa";

VISTO

  la deliberazione della Giunta regionale n. 10/5 del 30/03/2022 concernente

"Aggiornamento deliberazione della Giunta n. 8/9 dell'11 marzo 2022 concernente

"Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi

dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9

marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024";

VISTA

la Legge regionale n. 18 del 06.12.2006 “Disciplina delle attività di spettacolo in

Sardegna”;

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale n. del 11 marzo 2022, n. 8/9, contenente la

"Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macro aggregati e elenchi

dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9

marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS

n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2).  

VISTA

la L.R. n. 4 del 9 marzo 2022, relativa al "Bilancio di previsione triennale 2022-2024";VISTA
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la Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 1651 prot.

19329 del 10.08.2022 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di euro

RICHIAMATA

la Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 1632 prot.

19102 del 9.08.2022 con la quale è stata approvata la variazione compensativa di

competenza per euro 1.590.767,00 tra i capitoli SC05.0911 e SC05.0921, allocati

nella medesima missione, programma e macroaggregato, in applicazione dell’art.51,

comma 4, del D. Lgs. n.118/2011;

RICHIAMATA

 inoltre, la determinazione n. 1614 prot. n. 18896 del 05/08/2022 avente ad oggetto “L.

R. 22.01.1990 n. 1 – Art. 56 – Spettacolo dal vivo annualità 2022 – Integrazione

Primo stralcio. Assegnazione dei contributi per l’anno 2022, approvazione elenco

definitivo Organismi storici ammessi e assegnazione per un importo totale di euro

8.553.102,00.”;

RICHIAMATA

la propria determinazione rep. n. 1573 prot. n. 18418 del 01/08/2022 con la quale è

stato approvato il primo stralcio del contributo per l’anno 2022 e l’elenco degli

Organismi storici ammessi e non ammessi per l’assegnazione di un importo totale di

euro 6.267.138,30;

RICHIAMATA

infine, la Tabella A1 che riporta l’elenco definitivo degli Organismi di spettacolo dal

vivo ammessi ai benefici contributivi ai sensi dell’art. 56 della L.R. n.1/90 e i relativi

contributi assegnati, inclusa l’integrazione della somma residuale di euro 672.000,00

prevista dalle sopracitate Deliberazioni, per un importo complessivo di euro

8.553.102,00, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e

sostanziale;

VISTA

inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/64 del 20.06.2022 recante

“Contributi a favore degli Organismi di spettacolo. Integrazioni e modifiche alla

deliberazione della Giunta regionale n. 9/17 del 24 marzo 2022”, che dispone che la

somma residua pari ad euro 672.000,00, prevista con la sopra citata Deliberazione n.

9/17 del 24.03.2022, venga distribuita fra gli organismi storici, ad esclusione di quelli

già beneficiari di contributi diretti al finanziamento delle attività istituzionali, stabiliti da

specifiche disposizioni normative regionali ed, altresì, degli organismi accreditatisi per

la prima volta nel 2021, in modo proporzionale rispetto al contributo base calcolato

per l'annualità 2022;

VISTA
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che con nota prot. n. 8253 del 7 aprile 2022 sono state chieste al Servizio strumenti

finanziari e governance delle entrate le verifiche di cui al citato art. 14 della L.R. 5

/2016 previste dal paragrafo 5.1 dell’allegato 2 della DGR 8/42 del 19 febbraio 2019;

DATO ATTO

che la documentazione presentata dall'Organismo è agli atti presso il Servizio Sport,

Spettacolo e Cinema ed è conforme alle disposizioni vigenti;

DATO ATTO

che, alla data del presente provvedimento, le compagnia assicurativa sopra citata

risulta regolarmente iscritta all’"Albo di assicurazione e riassicurazione italiane" e al

"Registro delle imprese assicurative" tenuto dall’Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni;

DATO ATTO

con prot. n. prot. 21082 del 06.09.2022, la polizza fideiussoria n. 11299A461 del

02.09.2022, emessa a favore della Regione Sardegna dalla Groupama S.p.A.-

Agenzia N 00590 di Sassari  al fine di ottenere un'anticipazione finanziaria dell'80%,

ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 26.11.1989, n. 5, che garantisce l’

intero importo dell’anticipazione di euro 40.519,20 pari all’80% del contributo totale

assegnato e impegnato di euro 50.649,00;

ACQUISITA

he l’Organismo ha trasmesso la documentazione post concessione del contributo

2022 ai sensi della legge regionale 22/01/1990 n. 1, art. 56, che è stata acquisita al

prot. RAS n. 19672 del 22.08.2022 e che consiste nei documenti 1B - Dichiarazione

ritenuta acconto, 2B - Dichiarazione sostitutiva CASELLARIO GIUDIZIALE, 3B -

Dichiarazione sostitutiva FLUSSI FINANZIARI;

DATO ATTO

che, i criteri vigenti prevedono le seguenti modalità di liquidazione del contributo:

- in un’unica soluzione, a conclusione dell’attività ammessa a contributo, previa

presentazione all’Assessorato      entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023 di

regolare rendiconto finanziario;

- nella misura massima anticipata dell’80%, su richiesta del beneficiario, previa

presentazione di garanzia         fideiussoria assicurativa di corrispondente importo;

DATO ATTO

8.553.102,00, di cui euro 6.962.335,00 a valere sul capitolo SC05.0911, a favore

degli Organismi di Spettacolo singoli, ed in particolare l’importo di euro 50.649,00 in

favore dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL CONSERVATORIO

ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SARDEGNA per la realizzazione in Sardegna

dell’attività di spettacolo dal vivo per l’anno 2022;
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la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 03.12.2008 Prot. n.140985 che,

nell’interpretare il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.01.2008

art. 40, ritiene che la Pubblica Amministrazione, relativamente ai contributi erogati a

VISTA

che, il contributo di cui al presente provvedimento è soggetto agli obblighi di

tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e che il legale

rappresentante ha indicato quale conto conto dedicato il conto con

IBAN   IT72L0101517200000065013629, in essere presso il Banco di Sardegna

- agenzia 1 Piazza Castello Sassari e   intestato all' Associazione beneficiaria e ha

indicato al contempo i soggetti  delegati ad operare sullo stesso;

DATO ATTO

 inoltre che, per il finanziamento in oggetto, non vi è l'obbligo di richiesta del CUP di

cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 e ss.mm.ii., nonché della Delibera CIPE

63 /2020, in quanto trattasi di contributo finalizzato al sostegno delle attività

istituzionali degli Organismi dello spettacolo dal vivo;

DATO ATTO

che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal DLgs. n. 33

/2013 per il caso di specie;

ATTESTATO

in particolare l'Art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 159/2011 come modificato

dall'art. 78, comma 3-quinquies del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla

Legge n. 27/2020 recante "La documentazione" antimafia "di cui al comma 1 non è

comunque richiesta"  "per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i

contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro";

VISTO

il D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 “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” e ss.mm.ii;

VISTO

che, in data 30 agosto 2022 si è provveduto alla verifica DURC ON LINE prot.

INPS_32522373 per il codice fiscale dell’Associazione e che dalla stessa risulta

regolare con scadenza il 28 dicembre 2022;

DATO ATTO

la nota prot. 13221 del 15 aprile 2022 del Servizio strumenti finanziari e governance

delle entrate, della Direzione dei Servizi Finanziari, acquisita agli atti con prot. n. 9020

di pari data, con la quale si comunica: “che i nominativi indicati nella nota prot. 8253

del 7 aprile 2022 sopracitata non risultano iscritti nelle banche dati accessibili al

Servizio;

VISTA
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Sull'importo di euro 40.519,20 si applica la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28ART.3

la liquidazione e il pagamento faranno carico  sull’ impegno n. 3000245354 assunto

con la D.D.S. n. 1651 del 10.08.2022 ssulla Missione 05 - Programma 02 -

Macroaggregato 104 - Cap. SC05.0911, C.d. Resp.00.11.01.06, PdCF U.

1.04.04.01.001, c/conto competenza.

ART.2

Sono autorizzati per le causali citate in premessa, la liquidazione e il pagamento della

somma   di euro di € 40.519,20   a favore dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI

DEL CONSERVATORIO ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SARDEGNA  con

sede legale nel Comune di Sassari,  in via Piave, 2   (P.IVA 02027100904), codice

fornitore 3000825quale anticipazione del contributo per la realizzazione in Sardegna

dell'attività di spettacolo dal vivo nell'anno 2022.

ART.1

DETERMINA

che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica

non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della

L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di

Comportamento del Personale RAS;

DATO ATTO

che il beneficiario con la sopra citata nota acquisita al protocollo con n. 19672 del

22.08.2022, dichiara di essere  soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art.

28 del D.P.R. 600/1973, in quanto l'Associazione  è Ente non commerciale, ma il

contributo suddetto è erogato per lo svolgimento di attività collaterali a quelle

istituzionali aventi carattere di commercialità. Il regime fiscale è quello ordinario;

DATO ATTO

che sussistono i presupposti per poter procedere alla liquidazione dell'anticipazione di

euro 40.519,20 pari all’80% del contributo totale assegnato e impegnato di euro

50.649,00, per la realizzazione in Sardegna dell'attività di spettacolo dal vivo

nell'anno 2022;

RITENUTO

 la nota della Direzione generale della ragioneria generale del 03.03.2009 Prot. n.8196

/X con la quale la stessa dichiara, per quanto di competenza, di attenersi alle

disposizioni della sopraccitata circolare;

VISTA

favore degli Organismi di spettacolo, non debba applicare la procedura di verifica di

cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73;
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La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari

per la sua esecuzione ed è comunicata all'Assessore della Pubblica Istruzione, beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge

Regionale 13 novembre 1998, n. 31

 Il Direttore del Servizio

dott.ssa Laura Tascedda

 

 

Al suddetto pagamento si provvederà mediante accreditamento sul conto corrente

con IBAN IT72L0101517200000065013629, in essere presso il Banco di Sardegna -

agenzia 1 Piazza Castello Sassari e intestato all'Organismo beneficiario.

ART.4

del D.P.R. 600/1973, pari a euro 1.620,77.
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Numero Doc 

Impegno

Posizione 

Impegno
Capitolo

Centro di 

Responsabilità
Importo

Importo 

Netto
Causale Descrizione Fornitore Codifica PCF

Modalità 

Pagamento
IBAN

Data 

Registrazione

3000245354 2022
SC05.

0911
00.11.01.06 40.519,20 38.898,43

L.R. 22.01.1990, n.1 # 

Art. 56 Anticip. 2022

ASSOC.CULT. AMICI DEL 

CONSERVAT.ORCHESTRA 

FILARMONICA

U.

1.04.04.01.001

SEPA CREDIT 

TRANSFER
IT72L0101517200000065013629 07/09/2022

Riassunto dei dati finanziari

SC05.0911 TOTALE

2022 40.519,20 40.519,20

TOTALE 40.519,20 40.519,20

Istruttore Pratica:

MAURO MANCA

Siglato da :

MAURO MANCA

VALENTINO MASSA
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