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DETERMINAZIONE PROT. N. 17195 /I.4.3   REP. N. 1374        DEL  17 OTTOBRE 2013                

————— 

Oggetto: L.R. 22.01.1990 n.1 – Art.56. Deliberazioni G.R. n. n.3/18 del 22.01.2013 e n.24/53 del 

27.06.2013. Approvazione Bando per la realizzazione di progetti speciali nello 

spettacolo dal vivo e relativa modulistica. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPETTACOLO, SPORT, EDITORIA E INFORMAZIONE 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977; 

VISTA la L.R. n. 17 del 21 giugno 1950 “Erogazione di contributi per lo spettacolo e per 

manifestazioni culturali, artistiche e sportive”; 

VISTA la L.R. n. 1, del 22.01.1990 art. 56; 

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

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;  

VISTA la Legge n. 134 del 07.08.2012 recante “Misure urgenti per la crescita del paese”; 

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”;  

VISTA la L.R. n. 12 del 23.05.2013 recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013); 
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VISTA la L.R. n. 13 del 23.05.2013 concernente il bilancio di previsione per l’anno 2013 e 

il bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015; 

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n. 86 del 25 luglio 2012, di nomina del 

Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione; 

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; 

DATO ATTO in particolare che la sopracitata Deliberazione prevede, tra l’altro, che l’1,80 % 

dello stanziamento di cui all’art. 56 della L.R. n. 1/90, (e l’eventuale somma residua 

non assegnata) sia utilizzato dall’Assessorato per finanziare progetti speciali 

attraverso bandi di pubblica evidenza riservati agli Organismi di spettacolo; 

VISTA la Deliberazione n.22/40 del 17.06.2013 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato le Direttive per la determinazione dei plafond spettanti alla Presidenza e 

agli Assessorati in rispetto al Patto di stabilità interno 2013, art. 1, commi 448 – 

472 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

VISTA la Deliberazione n. 24/53 del 27.06.2013 con la quale la Giunta Regionale, ha 

definito l’atto di indirizzo sulla destinazione dello stanziamento totale di Euro 

9.000.000,00 previsto per i contributi di cui all’art. 56 L.R. n. 1/1990, individuando 

altresì gli indirizzi generali per la formulazione dei bandi ad evidenza pubblica a 

valere sull’1,80% dello stanziamento totale e sull’eventuale somma residua non 

assegnata con la formulazione dell’annuale programma di contributi; 

DATO ATTO che, il Budget individuato per i progetti in parola è pari a 162.000 Euro oltre le 

somme residue provenienti dalla quota di stanziamento dedicata agli Organismi di 

nuovo inserimento non assegnate, per complessivi 210.000 euro; 
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EVIDENZIATO che la citata Deliberazione n. 24/53 ha individuato gli indirizzi generali per la 

formulazione dei sopracitati bandi ad evidenza pubblica stabilendo che gli stessi 

debbano essere mirati a: 

- la realizzazione di progetti che siano in grado di facilitare l’accesso alla 

fruizione dello spettacolo dal vivo a nuove fasce di popolazione e territori che 

normalmente non sono coinvolti nelle programmazioni ordinarie. Tali progetti 

devono prevedere che l’Organismo proponente si avvalga della collaborazione 

dei presidi culturali che operano nel territorio coinvolto. Il Budget dedicato a 

questi progetti sarà pari al 55% della disponibilità totale; possono accedere a 

tale linea di finanziamento gli Organismi dello spettacolo che, nell’annualità 

2012 non abbiano ricevuto un contributo pubblico superiore a Euro 

100.000,00; 

- -alla realizzazione di manifestazioni che prevedano partnership internazionali 

mirate a favorire la conoscenza del patrimonio culturale isolano e, in genere, 

la promozione dell’immagine della Sardegna all’estero. Il Budget dedicato a 

tali iniziative sarà pari al 45% della disponibilità totale. 

PRESO ATTO altresì che per la prima linea di finanziamento sono disponibili complessivi 

115.000,00 euro mentre per la seconda linea complessivi 94.500,00 euro; 

RITENUTO  alla luce di quanto sopra evidenziato di dover procedere all’indizione di una 

procedura selettiva pubblica di progetti speciali nel campo dello spettacolo dal vivo 

secondo gli indirizzi stabiliti nella citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 

24/53 con l’approvazione di apposito bando pubblico e della relativa modulistica, 

allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di 

provvedere alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

VISTO il Bando Pubblico contenente la tipologia di progetti ammissibili, i criteri di 

valutazione, i termini e le modalità di presentazione delle istanze corredato dai  

relativi allegati; 
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EVIDENZIATO che, la chiusura della procedura selettiva è subordinata ai limiti e ai vincoli imposti 

dal Patto di Stabilità 2013 e che l’assunzione dei relativi impegni di spesa e 

pagamenti potrà avvenire solo a seguito di adeguamento del plafond di spesa della 

Direzione Generale dei Beni Culturali dell’Assessorato; 

DETERMINA 

ART.1 In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 24/53 del 27.06.2013 e 

nel rispetto dei criteri approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/18 

del 22.01.2013 è indetta una procedura selettiva per la realizzazione di progetti 

speciali nel campo dello spettacolo dal vivo; 

ART. 2 E’ approvato il relativo Bando Pubblico contenente la tipologia di progetti 

ammissibili, i criteri di valutazione, i termini e le modalità di presentazione delle 

istanze corredato dai  relativi allegati; 

ART.3 Di provvedere, alla pubblicazione del citato Bando e della relativa modulistica sul 

sito internet della Regione Autonoma della Sardegna; 

ART. 4 Di stabilire quale termine perentorio per la ricezione delle istanze di 

partecipazione alla procedura selettiva e di presentazione dei progetti il giorno 7 

novembre 2013; 

ART. 5 La chiusura della procedura selettiva è subordinata ai limiti e ai vincoli imposti dal 

Patto di Stabilità 2013 e che l’assunzione dei relativi impegni di spesa e 

pagamenti potrà avvenire solo a seguito di adeguamento del plafond di spesa 

della Direzione Generale dei Beni Culturali dell’Assessorato. 

La presente determinazione verrà 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 


