
  
 

1/1 

 

DELIBERAZIONE N. 32/29 DEL 7.8.2014   

————— 

Oggetto: L.R. n. 1/1990, art. 56 e L.R. n. 18/2006, artt. 6 e 8, UPB S05.04.003 cap. SC05.0911 

Bilancio 2014. Stanziamento di euro 6.300.000. Atto di indirizzo politico-

amministrativo.  

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport riferisce che 

nel bilancio regionale 2014 è stato previsto uno stanziamento complessivo di euro 6.300.000 per la 

concessione di contributi a favore degli organismi di spettacolo, per lo svolgimento di attività 

teatrali, musicali e di danza, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale n. 1 del 22 gennaio del 

1990 e per le finalità di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale n. 18 del 6 dicembre 2006.  

L’Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 15/1 del 29 aprile 2014 “Patto di 

stabilità interno 2014. Disposizioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti l’obiettivo di 

competenza euro compatibile”, con la quale sono state impartite disposizioni di indirizzo politico-

amministrativo per la predisposizione dell’attività di spesa da parte delle Direzioni generali 

dell’Amministrazione. Tra le tipologie di spesa individuate dalla Giunta regionale come prioritarie 

nella citata deliberazione n. 15/1 del 29 aprile 2014, rammenta l’Assessore, non rientrano, tuttavia, 

quelle ascrivibili alle attività di cui all’art. 56 della L.R. n. 1/1990. 

In considerazione della particolare finalità della citata L.R. n. 18/2006, che riconosce alle attività di 

spettacolo, nelle sue diverse articolazioni di generi e di settori, un fattore di crescita culturale, di 

integrazione sociale e di sviluppo economico ed in considerazione, altresì, della peculiare 

incidenza del comparto spettacolo nel tessuto socio-economico regionale, anche in termini di 

ricaduta occupazionale, l’Assessore rappresenta alla Giunta regionale la necessità di assicurare la 

realizzazione delle attività di spettacolo dal vivo, autorizzando la programmazione delle risorse di 

cui in premessa attraverso specifico atto di indirizzo politico-amministrativo. 

L’Assessore evidenzia, inoltre, che i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al citato 

art. 56 della L.R. n. 1/1990 sono stati approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/18 

del 22 gennaio 2013. 

L’Assessore precisa, altresì, che per la programmazione 2015 si rende opportuno procedere ad 

una rivisitazione della disciplina di concessione dei contributi anche al fine di una necessaria 
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armonizzazione con i nuovi criteri e modalità di attribuzione dei benefici finanziari per lo spettacolo 

dal vivo a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo attualmente in via di definizione a livello 

nazionale.  

L’Assessore riferisce inoltre che il T.A.R. Sardegna, con le sentenze n. 589, n. 590 e n. 591 del 10 

luglio 2014, ha respinto i ricorsi amministrativi presentati da diversi organismi dello spettacolo, 

avverso la citata Delib.G.R. n. 3/18 del 22 gennaio 2013. Appare, pertanto, opportuno garantire 

l’azione programmatoria, finalizzata all’adozione dei relativi impegni di spesa a favore dei 

beneficiari dell’annualità 2014. 

L’Assessore rappresenta, quindi, che i criteri vigenti stabiliscono che i contributi agli organismi dello 

spettacolo dal vivo sono costituiti da un quota calcolata sulla base della media contributiva e da 

una quota calcolata sulla cosiddetta “premialità”. La parte relativa alla media contributiva è 

attualmente determinata: 

− applicando la percentuale fino alla misura dell’80% di quanto concesso in media nel 

quadriennio precedente, ai Teatri Stabili e ai Teatri di Tradizione riconosciuti dal Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali, ai Circuiti Regionali finanziati dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, ai Festival con un budget non inferiore a € 400.000 nell’anno precedente a quello di 

presentazione della domanda, a tutti quegli Organismi dei diversi settori dello spettacolo dal 

vivo che gestiscono, da almeno un triennio,un teatro con capienza superiore ai 300 posti e a 

tutti gli Organismi che nell’ultimo triennio abbiano versato oneri previdenziali e assistenziali in 

misura non inferiore a: € 45.000 per la danza, € 75.000 per la musica, € 90.000 per il teatro; 

− applicando la percentuale fino alla misura del 70% di quanto concesso in media nel 

quadriennio precedente agli altri organismi inseriti nei precedenti programmi contributivi, sul 

contributo concesso negli ultimi quattro anni, ad eccezione degli Organismi di recente 

inserimento (che beneficiano da meno di un quadriennio) per i quali la base di calcolo sarà 

rappresentata dagli effettivi anni di contribuzione; 

− la media contributiva non potrà essere inferiore € 20.000, se la stessa dovesse essere 

inferiore verrà integrata fino a raggiungere tale cifra; a tale importo sarà sommata l’eventuale 

quota di contributo assegnata a titolo di premialità. 

Inoltre, il contributo destinato agli organismi di nuovo inserimento è stabilito nella misura massima 

del 1,20% dello stanziamento previsto in bilancio e, in ogni caso, fino all’importo massimo di 

20.000,00 relativamente alla quota base oltre l’eventuale premialità spettante; 

Infine, la parte relativa al contributo a titolo di premialità è stabilita sulla base di percentuali di 

spesa calcolate sulla disponibilità finanziaria residua dopo aver individuato il contributo base 

calcolato sulla media retributiva distinta per ciascun comparto e viene attribuita sulla base del 
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punteggio derivanti dai dati forniti dall’Organismo (il 44% per il teatro, il 50% per la musica, il 6%per 

la danza). 

L’Assessore specifica, inoltre, che i criteri vigenti approvati con la richiamata deliberazione n. 3/18 

del 22 gennaio 2013 hanno stabilito che l’1,80% dello stanziamento e l’eventuale somma residua 

non assegnata siano utilizzati per finanziare progetti speciali attraverso bandi ad evidenza pubblica 

riservati agli Organismi di spettacolo. 

L’Assessore evidenzia, quindi, che lo stanziamento destinato alle attività di spettacolo dal vivo ha 

subìto, nel corso degli ultimi anni, un notevole ridimensionamento e che lo stanziamento previsto per 

il 2014, che ricorda essere pari ad euro 6.300.000, - ha subìto, rispetto al 2013, una riduzione del 

30%, insufficiente a garantire il riconoscimento del contributo base e, ancor meno, della quota di 

premialità. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore richiama l’attenzione della Giunta regionale sulla necessità di 

adottare uno specifico atto di indirizzo politico-amministrativo per la destinazione dello stanziamento 

2014 per le attività di spettacolo dal vivo di cui all’art. 56 della L.R. n. 1/1990, prevedendo 

l’utilizzazione dell’intera somma disponibile per la concessione del contributo base, ivi compresa la 

percentuale dell’1,80% finora destinata alla realizzazione dei progetti speciali e confermando, altresì, 

la riserva dell’1,20% sulla disponibilità per gli organismi di nuovo inserimento.  

L’Assessore evidenzia altresì che l’attuale plafond eurocompatibile assegnato alla Direzione generale 

dei Beni culturali, di cui alla Delib.G.R. n. 15/1 del 29 aprile 2014, non permette di assicurare, in 

termini di competenza finanziaria, l’adozione dei relativi impegni di spesa e, pertanto, sottolinea la 

necessità, in deroga alle disposizioni e ai limiti stabiliti dalla citata deliberazione n. 15/1, di disporre di 

una integrazione del suddetto plafond che consenta di assicurare il rispetto dell’equilibrio tra 

competenza finanziaria e competenza eurocompatibile. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’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 in merito alle modalità di destinazione 

dello stanziamento 2014 

DELIBERA 

− di adottare, in conformità alla proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, l’atto di indirizzo politico-amministrativo per la destinazione 

dello stanziamento di euro 6.300.000, sull’UPB S05.04.003 Cap. SC05.0911 Bilancio 2014, 

relativo alle attività di spettacolo dal vivo di cui all’art. 56 della L.R. n. 1/1990; 
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− di autorizzare l’adozione dei relativi impegni di spesa a seguito della necessaria integrazione 

del plafond eurocompatibile assegnato alla Direzione generale dei Beni culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/1 del 29 aprile 2014. 

Il Direttore Generale  p. il Presidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


