
 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 

INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

viale Trieste 186 09123 Cagliari - tel +39 070 606 7004 fax +39 070 606 4900 
pi.assessore@regione.sardegna.it  

Oggetto: L.R. del 22/01/1990 n. 1, art. 56 - Chiarimenti sui quesiti presentati dai numerosi operatori 

dello spettacolo dal vivo in riferimento ai criteri di cui alla deliberazione della Giunta 

Regionale n. 3/5 del 26.01.2011. 

Domande e Risposte:  

o D) Da quando decorre il possesso del requisito soggettivo relativo alla 

rappresentazione di almeno uno spettacolo al mese o 15 spettacoli nell’arco di sette 

mesi? 

o R) La rappresentazione di almeno uno spettacolo al mese o di 15 spettacoli nell’arco 

di sette mesi è da applicarsi dall’annualità 2011; 

o D) Il Direttore Artistico, qualora sia assunto a tempo indeterminato, può anche 

svolgere funzioni amministrative - organizzative? 

o R) Si purchè si estenda il contratto stipulato per la Direzione artistica anche per le 

funzioni di tipo amministrativo – organizzativo; 

o D) I soci che non svolgono alcuna attività all'interno dell'Ente, definiti soci passivi, i 

quali contribuiscono con le sole quote d'iscrizione a sostenere l'attività dell'Ente, 

nonché i soci in pensione e i soci che rivestono cariche pubbliche hanno l’obbligo 

d’iscrizione all’Enpals? 

o R) Il requisito soggettivo rappresentato da “Devono essere, altresì, iscritti i singoli 

associati e collaboratori dell’Organismo”, è da intendersi nel seguente modo: i 

singoli associati sono riferiti ai soci operativi, ossia a coloro che prestano la propria 

opera artistica, amministrativa, tecnica etc. all’interno dell’Organismo. Ne consegue, 

pertanto, che non sussiste l’obbligo d’iscrizione all’Enpals ai soci esclusivamente 

sovvenzionatori o a coloro che ricoprono esclusivamente cariche sociali. Non 

sussiste, inoltre, l’obbligo di iscrizione all’Enpals dei collaboratori che prestano il loro 

servizio a titolo gratuito o a titolo oneroso, previa stipulazione di regolare contratto, 

su presentazione di relativa fattura o ricevuta fiscale. Nella categoria dei soggetti 

non aventi l’obbligo di iscrizione al sopraccitato Ente previdenziale non rientrano, 

altresì, gli Enti locali associati e i loro rappresentanti legali. 



 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI 

CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

viale Trieste 186 09123 Cagliari - tel +39 070 606 7004 fax +39 070 606 4900 
pi.assessore@regione.sardegna.it  

  2/2 

o D) Il punteggio sulla premialità inerente la gestione di un teatro può essere attribuito 

anche nel caso in cui le utenze siano a carico dell’Ente pubblico concedente? 

o R) Si qualora il contratto tra l’Ente pubblico concedente, proprietario dell’immobile 

teatrale, e l’Organismo gestore disponga diversamente; 

o D) La presentazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) è 

obbligatoria anche nel caso in cui nell’esercizio 2010 l’Organismo non abbia avuto 

personale dipendente? 

o R) No, permane tuttavia l’obbligatorietà dell’assunzione di una figura amministrativa 

– organizzativa a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, per la quale dovrà, 

con decorrenza 2011, essere richiesto il DURC (documento unico di regolarità 

contributiva). L’Organismo facente richiesta di contributo dovrà, quindi, compilare il 

modulo A/6 attraverso il quale dichiarerà di aver richiesto il sopraccitato documento 

e si riserverà di presentarlo al competente ufficio. 

o D) Quale criterio temporale deve essere adottato ai fini dell’ammissibilità delle spese 

considerato che l’attuale modulo 4/C non contempla alcune voci che negli anni 

precedenti erano considerate ammissibili (ad esempio l’acquisto di strumentazioni) e 

ne prevede delle nuove e considerato, inoltre, che vi è l’obbligo di presentare il 

rendiconto relativo al contributo concesso nell’esercizio 2010 utilizzando la nuova 

modulistica? 

o R) L’ammissibilità delle spese indicate nel modulo 4/C decorrerà a far data 

dall’esercizio 2011. Pertanto, gli Organismi beneficiari del contributo concesso 

nell’esercizio 2010 continueranno ad attenersi ai precedenti criteri di ammissibilità 

delle spese avendo, tuttavia, l’obbligo di redigere il rendiconto utilizzando la nuova 

modulistica; 

o D) La dichiarazione che attesta il riconoscimento ad Organismo di interesse 

regionale (modulo 5/A) deve essere presentata anche da coloro che non 

posseggono i requisiti? 

o R) Si, rendendola in forma negativa, ossia, dichiarando di non avere le 

caratteristiche di Organismo di interesse regionale. 

Cagliari, 09.02.2011 


