
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio  Sport, Spettacolo e Cinema 

C.D.R. 00.11-01-06  Servizio Sport, Spettacolo e Cinema 

DETERMINAZIONE PROT. N.19451 REP.  N. 1015 DEL 22.09.2017 

Oggetto: L.R. 22.01.1990, n. 1. Art. 56 – Deliberazione della G.R. n. 38/12 del 28.06.2016 -  Avviso 

pubblico per l’insediamento e sviluppo di residenze artistiche approvato con 

Determinazione n. 712 del 12.08.2016 – Progetto Interregionale ai sensi dell’Intesa 

Stato/Regioni sancita il 18.12.2014 in attuazione dell’art. 45 (Residenze) del D.M. 

01.07.2014 – Biennio 2016/2017 – Assegnazione contributi annualità 2017. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati; 

VISTA la L.R. n. 1 del 22.01.1990 art. 56, relativa a “Interventi per attività teatrali e 

musicali”; 

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA  la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni recante norme 

sulla “Disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 18 del 6.12.2006  relativa alla “Disciplina delle attività di spettacolo in 

Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di 

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

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

2009, n.42; 
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VISTA la L.R. n. 11 del 2.8.2006 recante norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e successive modifiche e 

integrazioni;  

VISTO il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

VISTO l’art. 45 del Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 

1 luglio 2014 n. 71, che prevede la stipula di accordi di programma con le Regioni 

su progetti relativi all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema 

delle Residenze Artistiche; 

VISTA la L.R. n. 5 del 13.04.2017 concernente la Legge di stabilità 2017; 

VISTA la L.R. n. 6 del 13.04.2017 concernente il Bilancio di previsione triennale 2017-

2019; 

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n. 15167/67 del 22 giugno 2015 con il 

quale è stata nominata la Dott.ssa Maria Laura Corda in qualità di Direttore del 

Servizio Sport, Spettacolo e Cinema; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.3/18 del 22.01.2013, che approva le 

modifiche dei criteri di cui alle deliberazioni n.3/5 del 26.01.2011, n.53/38 del 

19.12.2000 e n.5/15 dell’08.02.2006 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 la Deliberazione n.24/53 del 27.06.2013 con la quale la Giunta Regionale ha, tra 

l’altro, approvato alcuni correttivi ai criteri approvati con la sopraccitata 

Deliberazione della Giunta Regionale n.3/18 del 22.01.2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 28.06.2016 con la quale è 

stato approvato l’atto di indirizzo politico amministrativo relativo alla ripartizione 

dello stanziamento sul bilancio regionale 2016, pari a euro  7.500.000,00 sulla 

Missione 05 Programma 02 Cap. SC05.0911,relativo alle attività di spettacolo dal 
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vivo di cui all’art. 56 della L.R. 1/1990, destinando, altresì,€ 126.399,00 a 

valeresull’1,80% dello stanziamento di bilancio,quale quota di cofinanziamento per 

l’adesione all’Accordo di Programma Interregionale previsto dall’Intesa fra il 

MIBACT e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Province 

Autonome, in attuazione dell’art.45 del D.M. 1° luglio 2014 sulle residenze 

artistiche e per l’espletamento del relativo bando; 

VISTA l’Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome che definisce 

finalità e obiettivi degli Accordi di Programma previsti per l’attuazione dell’art. 45 

del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 acquisita dalla Conferenza Stato Regioni in 

data 18 dicembre 2014; 

VISTO l’Accordo di Programma biennale interregionale per gli anni 2016/2017 in 

attuazione dell’art. 45 sopracitato, sottoscritto in data 03.08.2016 dalla Regione 

Sardegna, il Mibact e le Regioni Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, 

Calabria e la Provincia Autonoma di Trento, nel quale è stabilita altresì la quota di 

finanziamento statale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo 

pari a euro 84.266,00; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Spettacolo n. 712del  12.08.2016con 

la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per 

l’insediamento e sviluppo delle residenze artistiche, pubblicato il 16 agosto 2016; 

VISTA la Determinazione prot. n. 16985 Rep. N. 1065 del 24 ottobre 2016 con la quale è 

stato approvato, per le motivazioni in essa dettagliatamente indicate, l’elenco degli 

Organismi ammessi alla fase di valutazione dei progetti da parte della 

Commissione; 

VISTA la Determinazione prot. n. 16961 Rep. N. 1060 del 24 ottobre 2016 con la quale è 

stato approvato, per le motivazioni in essa dettagliatamente indicate, l’elenco degli 

Organismi non ammessi alla fase di valutazione dei progetti; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport prot. n. 17045  Rep. N. 1072 del 25 ottobre 2016 con la quale è 

stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti; 
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VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Spettacolo prot. n. 20499 Rep.N. 1261 

del30.11.2016, avente ad oggetto: “L.R. 22.01.1990, n. 1. Art. 56 – Deliberazione 

della G.R. n. 38/12 del 28.06.2016 -  Avviso pubblico per l’insediamento e sviluppo 

di residenze artistiche approvato con Determinazione n. 712 del 12.08.2016 – 

Progetto Interregionale ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni sancita il 18.12.2014 in 

attuazione dell’art. 45 (Residenze) del D.M. 01.07.2014 – Biennio 2016/2017 – 

Approvazione risultanze della Commissione di valutazione e della graduatoria dei 

progetti ammessi e assegnazione contributi”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Spettacolo prot. n. 5370/I.4.3  REP.  

N.65  del 07.03.2017, con la quale, per le motivazioni in essa dettagliatamente 

indicate è stata rettificata la sopracitata Determinazione n. 20499 Rep.N. 1261 

del30.11.2016 e sono state contestualmente approvate le risultanze relative ai 

lavori della Commissione ed in particolare: 

 “Tabella  A - Progetti ammessi” - nella quale sono elencati i progetti ammessi e i 

contributi assegnati per l’annualità 2016; 

“Tabella B – Progetti non ammessi”; 

DATO ATTO che l’Avviso pubblico prevede, che, la concessione del contributo relativo 

all’annualità 2017 sia effettuata a seguito dell’approvazione della legge di Bilancio 

2017 e dell’Atto di indirizzo della Giunta regionale in materia di contributi per lo 

spettacolo dal vivo nonché a seguito della determinazione della quota di 

cofinanziamento da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo; 

PRESO ATTO che l’Avviso, al punto 6 stabilisce che “Le risorse disponibili saranno assegnate ai 

beneficiari in base alla graduatoria di merito secondo il punteggio ottenuto dal 

progetto in sede di valutazione. Il contributo non potrà superare il limite massimo di 

40.000 euro nonché il limite della singola richiesta (e comunque fino ad un 

massimo dell’80% delle spese ammissibili). Saranno ammessi a contributo i 

progetti collocati in posizione utile in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. In caso di parità di punteggio nell’ultima posizione utile, il contributo 

verrà  ridotto e ripartito in misura proporzionale fra gli aventi diritto”. 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/1 del 27.06.2017 con la quale è stato 

approvato l’atto di indirizzo politico amministrativo relativo alla ripartizione dello 

stanziamento sul bilancio regionale 2017, pari a euro 6.800.000,00 sulla Missione 

05 Programma 02 Cap. SC05.0911; 

EVIDENZIATO che la citata Deliberazione n. 31/1 del 27.06.2017 ha, tra l’altro destinato  Euro 

122.400,00, pari all’1,80% dello stanziamento, incrementato di euro 12.600,00 al 

fine di garantire la quota di adesione all’Accordo di Programma Interregionale 

previsto dall’Intesa fra il MIBACT e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e Province  Autonome il cofinanziamento di euro 135.000,00, in 

attuazione dell’art. 45 del D.M. 1 luglio 2014 sulle residenze artistiche; 

VISTO l’accordo integrativo di programma triennale 2015/2017 sottoscritto dalla Regione 

Sardegna il 02.08.2017 e dalle altre Regioni aderenti all’Intesa del 18.18.2014; 

VISTO  il Decreto del Dirigente del Servizio I della Direzione Generale dello Spettacolo 

n. 1378 del 04.09.2017 con il quale è stato autorizzato l’impegno della somma 

complessiva di € 1.312.758,67 di cui € 90.000,00 a favore della Regione Autonoma 

della Sardegna a titolo di contributo finalizzato al sostegno delle Residenze, come 

disposto dall’art. 45 del D.M. 01 luglio 2014; 

CONSIDERATO che le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti per l’insediamento e 

sviluppo di residenze artistiche di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. 

712 del 12.08.2016 in attuazione della citata Deliberazione della Giunta regionale 

n. 38/12 del 28.06.2016 per l’annualità 2017, è pari a complessivi euro 225.000 di 

cui il 60% quale quota di cofinanziamento regionale e il 40% a valere sulla quota di 

cofinanziamento MIBACT; 

RITENUTO di dover procedere all’assegnazione dei contributi per l’annualità 2017 ai titolari di 

residenza già individuati con la D.D.S. n.  1261 del 30.11.2016 come rettificata 

dalla D.D.S. N.65  del 07.03.2017, secondo le modalità previste dal paragrafo 6 del 

sopracitato Avviso pubblico; 

VISTA la “Tabella  – Assegnazione contributo  annualità 2017” - nella quale sono elencati 

i beneficiari e i relativi contributi assegnati allegata alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 
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DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, di approvare la “Tabella  - Assegnazione 

contributo  annualità 2017” a ciascun Organismo beneficiario nel limite delle risorse 

finanziarie disponibili per il finanziamento dei progetti per l’insediamento e sviluppo di 

residenze artistiche di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. 712 del 

12.08.2016; 

ART. 2 La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet della Regione 

(www.regione.sardegna.it). 

 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai sensi 

dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Laura Corda 

 

Giuseppina Gioi – Responsabile del Settore Spettacolo 

 

http://www.regione.sardegna.it/

