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Oggetto: L.R. 22.01.1990 n.1 – Art.56 – Spettacolo dal vivo annualità 2020. Rettifica della Determinazione

n. 1816 del 01.12.2020 – Secondo programma stralcio 2020 - Organismi ammessi (euro

80.000,00) - Ripartizione somme residue (euro 489.525,00) ai sensi della DGR 35/28 del

09.07.2020 ed erogazione nuovo stanziamento per l’anno 2020 (euro 500.000,00) ai sensi della L.

R. n. 30 del 15.12.2020, per un importo totale di euro 1.069.525,00.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT SPETTACOLO E CINEMA 

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

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

sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati;

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

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

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

la L. n. 24 del 20.10.2016 recante “Norme sulla qualità della regolazione e diVISTA 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

 il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inVISTO

materia di documentazione amministrativa”;

Determinazione N.1989  protocollo n. 24479  del 17/12/2020



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

00.11.01.00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
00.11.01.06 - Servizio sport, spettacolo e cinema

/2 9

 il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia diVISTO

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;

 la L.R. n. 11 del 2.8.2006 recante norme in materia di programmazione, di bilancio e diVISTA

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e successive modifiche e integrazioni;

 la L.R. n. 18 del 6.12.2006 recante “Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna”;VISTA

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

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come

modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016;

 la L.R. n. 5 del 13 aprile 2017 art. 8, comma 18, che ha disposto che il termine per laVISTA

presentazione delle istanze ai sensi della L.R. n. 1/1990 art. 56 debba essere stabilito con Decreto

dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

 la L.R. n. 10 del 12/03/2020, concernente la Legge di stabilità 2020;VISTA

 la L.R. n. 11 del 12/03/2020, concernente il Bilancio di previsione triennale 2020-2022;VISTA

 il Decreto dell'Assessore Affari Generali n. 4789/9 del 13 febbraio 2019 con il quale è stataVISTO

nominata la Dott.ssa Maria Laura Corda in qualità di Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e

Cinema;

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 2/11 del 16.01.2018, che ha approvato i criteriVISTA
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applicativi 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;

 la Deliberazione della Giunta regionale n.6/67 del 05.02.2019 con la quale, tra l’altro, sonoVISTA

stati integrati i criteri applicativi previsti dalla Deliberazione sopra citata;

 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 1 del 12.02.2020 con il quale è stato fissato il termine perentorio

per il ricevimento delle istanze al 12.03.2020 alle ore 13.00;

 l’Avviso pubblicato in data 13.02.2020 inerente le modalità di presentazione delle istanze;VISTO

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 21/11 del 21.04.2020 recante ad oggetto:VISTA

“Contributi a favore degli organismi di spettacolo (legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, art. 56).

Bilancio 2020. Stanziamento euro 7.000.000, Missione 05, Programma 02, Cap. SC05.0911.

Integrazione criteri applicativi per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19”;

 

DATO ATTO che la sopracitata Deliberazione n. 21/11 ha stabilito la ripartizione dello

stanziamento complessivo di euro 7.000.000,00 previsto sul bilancio regionale 2020 per le attività

di spettacolo dal vivo di cui all’art. 56 della L.R. n. 1/1990 nel rispetto delle percentuali contemplate

dai criteri vigenti;

che, i sopracitati criteri vigenti prevedono che i soggetti ammissibili possanoEVIDENZIATO 

presentare istanza sia in forma singola che in forma associata;

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 35/28 del 09.07.2020 recante ad oggetto:VISTA

“Contributi a favore degli organismi di spettacolo. Legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, art. 56.
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Ulteriori integrazioni ai criteri applicativi per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19”;

la  LR 30 del 15/12/2020 pubblciata sul BURAS n. 73 del 15/12/2020, concernenteVISTA 

"Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al

ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio." che

ha previsto, a favore degli Organismi di spettacolo dal vivo, lo stanziamento di ulteriori somme per

un importo complessivo di euro 500.000,00, Allegato 3 parte b della norma,  da ripartire in base ai

criteri esposti nella sopracitata Deliberazione della Giunta regionale n. 35/28 del 09.07.2020;

 che, per quanto sopra esposto, nella Deliberazione n. 21/11 del 21.04.2020, l’EVIDENZIATO

Assessore ha ritenuto opportuno destinare una parte, pari all’80% dello stanziamento, alla

elaborazione di un primo programma stralcio derivante dalle risultanze dell’istruttoria delle

domande pervenute entro la data del 12 marzo 2020, per procedere, in una seconda fase,

successiva al 31 luglio 2020, ad adottare un secondo programma relativo sia alle eventuali

domande che dovessero pervenire che ai conguagli sulle domande già pervenute;

 la Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 938 delVISTA

09.07.2020, con la quale è stata data attuazione al  , e con la quale èprimo programma stralcio

stato approvato l’elenco degli Organismi ammessi al beneficio di cui all’art. 56 della L.R. 1/90 e l’

assegnazione del relativo contributo per un importo totale di .euro 6.328,675,00

  che la concessione dei contributi in argomento avviene secondo le indicazioniDATO ATTO 

contenute nelle “Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto

della normativa europea in materia di aiuti di stato” approvate dalla Conferenza Stato, Regioni e

Province autonome, che costituiscono riferimento nazionale riguardo all’interpretazione della

“Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato” (2016/C 262/01),

espressamente richiamate, al proposito, anche nello schema di decreto del Ministro dei Beni e
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delle Attività culturali e del Turismo recante “Criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e

l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo”,

attualmente in corso di approvazione;

 che con riferimento al secondo Programma stralcio, sono pervenute, entro la data delDATO ATTO

31.07.2020, così come risulta agli atti dell’Ufficio, complessivamente  nuove istanze din.13

contributo presentate dagli Organismi di spettacolo dal vivo, di cui:

n. 4 nuovi Organismi ammissibili (ASSOCIAZIONE SENZA CONFINI DI PELLE, EVENTI

VERTICALI A.S.D.C.R., ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDITUDINE, ASSOCIAZIONE

CULTURALE SPAZIO T), inseriti nella  dell’allegato alla presente determinazioneTabella A1

per farne parte integrante e sostanziale;

n. 9 Organismi non ammissibili, ai quali è stato notificato il relativo provvedimento di non

ammissione;

che il contributo da assegnare a ciascun Organismo per l’anno 2020 è determinatoDATO ATTO 

sulla base delle disposizioni previste nelle Deliberazioni n. 21/11 del 21.04.2020 e n. 35/28 del

09.07.2020;

 che, come previsto nella Deliberazione n. 35/28 del 09.07.2020, le somme relativeEVIDENZIATO

al secondo programma stralcio, sono destinate al soddisfacimento delle istanze pervenute entro il

31.07.2020 e alla ripartizione delle somme residue in parti uguali tra gli altri Organismi ammessi al

beneficio ed inclusi nel primo programma stralcio, ad esclusione di coloro che risultano già

beneficiari di contributi diretti al finanziamento delle attività istituzionali e coloro che, nell’ultimo

triennio, non abbiano maturato il diritto alla premialità;

 che, sulla base delle disposizioni di cui sopra, le somme residue da erogare inDATO ATTO
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relazione al  sono pari a di cui euro 80.000,00 dasecondo programma stralcio euro 569.525,00 - 

destinare ai 4 nuovi Organismi ammessi e che hanno fatto istanza di contributo entro la scadenza

del 31 luglio 2020 - al netto delle somme impegnate con il primo programma stralcio 2020 e del

cofinanziamento dei progetti approvati a seguito dell’attuazione dell’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, in attuazione dell’art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 sulle

residenze artistiche;

la Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 1816 delVISTA 

01.12.2020 avente ad oggetto “L.R. 22.01.1990, n.1 – Art.56 – Spettacolo dal vivo annualità 2020.

Secondo programma stralcio 2020. Organismi ammessi (euro 80.000,00) e Ripartizione somme

residue (euro 489.525,00) ai sensi della DGR 35/28 del 09/07/2020_ per un totale complessivo di

euro 569.525,00”.

che, da una verifica effettuata sulla  allegata alla sopracitataEVIDENZIATO Tabella A

Determinazione, relativa all’assegnazione dei contributi e ripartizione delle somme residue ai sensi

della DGR 35/28 del 09/07/2020, è emerso un errore materiale nella suddivisione delle somme

assegnate a n. 2 Organismi di spettacolo che, nell’ultimo triennio, non hanno beneficiato della

quota di premialità e che quindi non potevano essere inclusi nella ripartizone delle somme residuali;

 che, il precitato errore materiale ha determinato la necessità di ricalcolare le sommeDATO ATTO

residue assegnate limitatamente agli organismi che hanno beneficiato, negli ultimi tre anni, della

quota di premialità, fatto salvo l’importo complessivo assegnato di ;euro 489.525,00

 inoltre che, gli Organismi, già inseriti nel Primo programma stralcio, destinatari delleDATO ATTO

somme residue per complessivi  e che hanno maturato il diritto alla premialità nell’euro 489.525,00

ultimo triennio sono , di cui e , tra i quali devono essere n. 91 n. 36 Organismi singoli  n. 55 Associati
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ripartite, in parti uguali, le sopracitate somme, così come previsto nella Deliberazione n. 35/28 del

09.07.2020;

 le che riporta l’elenco degli Organismi di spettacoloVISTE Tabelle A1 (Nuovi Organismi ammessi) 

dal vivo ammessi ai benefici contributivi per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 56 della L.R. n.1/90 e i

relativi contributi assegnati per un importo complessivo di e euro 80.000,00 A2 (Ripartizione

che riporta l’elenco delle somme residue ripartite tra isomme residue e nuovo stanziamento 2020) 

n. 91 Organismi aventi diritto per un importo complessivo di e la ripartizione delloeuro 489.525,00 

stanziamento ai sensi della LR 30 del 15/12/2020 per un importo complessivo di euro 500.000,00,

allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

 le nuove  e  VISTE Tabelle A1 (Nuovi Organismi ammessi) A2 (Ripartizione somme residue e nuovo

, relative, rispettivamente, all’elenco dei nuovi Organismi ammessi al contributostanziamento 2020)

per la realizzazione delle attività di spettacolo dal vivo in Sardegna per l’anno 2020 (euro

, all’assegnazione delle somme residue agli Organismi di spettacolo aventi diritto 80.000,00) (euro

 e alla ripartizione del nuovo stanziamento ai sensi della LR 30 del 15/12/2020  489.525,00) (euro

500.000,00)

 che il personale dipendente e dirigente intervenuto nel procedimento istruttorio e diDATO ATTO

valutazione ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis

della L. 241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 14 del Codice di Comportamento del Personale RAS

approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31.01.2014.

DETERMINA

ART.1 Di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, la Determinazione del Direttore del Servizio

Sport, Spettacolo e Cinema n. 1816 del 01.12.2020 avente ad oggetto “L.R. 22.01.1990 n.1 – Art.
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56 – Spettacolo dal vivo annualità 2020. Secondo programma stralcio 2020. Organismi ammessi

(euro 80.000,00) e Ripartizione somme residue (euro 489.525,00) ai sensi della DGR 35/28 del 09

/07/2020_ per un totale complessivo di euro 569.525,00”, secondo quanto indicato nell'allegata 

Tabella A.

ART.2 Di dare attuazione al   con l'approvaziione dell’elenco degli OrganismiSecondo Programma stralcio,

ammessi ai benefici contributivi di cui all’art. 56 della L.R. n.1 del 22 gennaio 1990 per un importo

di  nonché delle somme residue ripartite tra gli Organismi aventi diritto, per uneuro ,80.000,00

importo complessivo di  e la ripartizione del nuovo stanziamento ai sensi della L.R.euro 489.525,00

n. 30 del 15.12.2020 di così come indicato nelle euro 500.000,00 Tabelle A1 (Nuovi Organismi

e  ammessi) A2 (Ripartizione somme residue e nuovo stanziamento 2020).

ART.3 Di approvare le nuove Tabelle eA1 (Nuovi Organismi ammessi)  A2 (Ripartizione somme residue e

, di cui all’allegato alla presente determinazione per farne partenuovo stanziamento 2020)

integrante e sostanziale;

ART.4 Con successivo atto e a seguito dell’adozione delle necessarie variazioni compensative al Bilancio,

verrà assunto il relativo impegno di spesa.

ART.5 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione (www.regione.sardegna.

it) e sul B.U.R.A.S.

La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998.

                                                                                                                Il Direttore del Servizio

                                                                                                             Dott.ssa Maria Laura Corda
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LAURA TASCEDDA - Siglatario
LUCIANA GEROLAMA LEPORI - Siglatario /9 9

 

Laura Tascedda – Responsabile del Settore Spettacolo

Luciana Lepori – Funzionario Amministrativo

Firmato digitalmente da

MARIA LAURA
CORDA
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