COD. PRATICA: 2021-002-4358

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3874 DEL 29/04/2021
OGGETTO:

L.R. 9/2004 “Promozione della Cultura Musicale Bandistica e Corale”.
Adozione modulistica e relativa tempistica per la presentazione delle
domande di contributo anno 2021

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la l.r. 9/2004 “Promozione della cultura musicale bandistica e curale”;
Vista la DGR n. 354 del 21/04/2021 “L. R. 9/2004 e L.R. 5/2008. Programma Annuale per la
promozione della cultura musicale bandistica e corale – Anno 2021. Approvazione nuovi criteri
per la concessione dei contributi”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria –
Serie generale n. 26 del 28 aprile 2021;
Ricordato che nella DGR sopracitata, oltre all’approvazione del Programma annuale 2021,
sono stati approvati i Criteri per la concessione dei contributi relativi alla “Promozione della
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cultura musicale bandistica e corale” (l.r.9/2004)
Preso atto che nella medesima DGR 354/2021 si stabilisce che l’approvazione dell’apposita
modulistica e della relativa tempistica per la presentazione delle istanze di concessione dei
contributi 2021 verranno disposte con atto della Dirigente del Servizio Valorizzazione risorse
culturali, Musei, archivi e biblioteche;
Ritenuto quindi di approvare la modulistica e la tempistica per la presentazione delle
domande di contributo relative alla “Promozione della cultura musicale bandistica e corale”
(l.r.9/2004) per l’anno 2021;
Ricordato altresì che la Deliberazione sopracitata è stata oggetto degli adempimenti previsti
dall’art. 26, comma 1, D. lgs. 33/2013;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di disporre modalità e tempistica per la presentazione delle domande di contributo e per la
rendicontazione delle attività per la promozione della cultura musicale bandistica e corale,
come da Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la modulistica di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di pubblicare il presente atto, comprensivo degli Allegati 1 e 2 che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. lgs. 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo degli Allegati 1 e 2, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel Portale istituzionale;
5. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 29/04/2021

L’Istruttore
Silvia Sereni

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 29/04/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Paola Boschi

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 29/04/2021

Il Dirigente
Antonella Pinna

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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