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11-01-06  Servizio Sport, Spettacolo e Cinema 

 

DETERMINAZIONE PROT. N.  2348                 REP. N. 86               DEL  13.02.2019 

————— 

Oggetto: L.R. 22.01.1990, n. 1- Art.56. Approvazione nuova modulistica per 

l’accesso ai benefici contributivi e relativa rendicontazione. 

 

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. 31 del 13.11.1998 e ss.mm.ii, recante norme sulla “Disciplina del 

personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

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”; 

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

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

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
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degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n.42; 

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

VISTO il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la L.R. n. 24 del 20.10.2016 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49 - Bilancio di previsione triennale 

2019-2021; 

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n.  4789 del 13  febbraio 2019 con il 

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

Servizio sport, spettacolo e cinema; 

VISTO il Decreto dell'Assessore alla P.I., BB.CC., Informazione, Spettacolo e Sport n. 

3 Prot. n.2339 del 13 febbraio 2019, con il quale sono stati fissati i termini di 

presentazione delle istanze di contributo di cui all’art.56 della L.R. n.1/90; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2/11 del 16 gennaio 2018 avente ad 

oggetto “Interventi per attività teatrali e musicali. Modifica criteri applicativi”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 6/67 del 5 febbraio 2019 avente ad 

oggetto “Contributi a favore degli Organismi di spettacolo (legge regionale 22 

gennaio 1990, n. 1, art. 56). Atto di indirizzo politico - amministrativo ai sensi 
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dell’art. 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Bilancio 2019. 

Stanziamento euro 8.000.000. Missione 05 Programma 02 Cap. SC05.0911. 

Integrazione criteri applicativi”; 

CONSIDERATO che la sopraccitata deliberazione n. 2/11 del 16 gennaio 2018 prevede che con 

atto Dirigenziale venga individuata la documentazione relativa alla 

presentazione dell’istanza, alla concessione del contributo e alla 

rendicontazione contributiva; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 11 

del 22/01/2018 con la quale è stato approvato l’elenco della documentazione e 

la modulistica richiesta per l’accesso ai benefici contributivi e per la loro 

rendicontazione;    

CONSIDERATO inoltre, che si è reso necessario modificare parzialmente la documentazione 

approvata con la sopraccitata Determinazione, al fine di semplificare il 

procedimento e rendere più agevole l’istruttoria delle istanze di contributo;   

VISTI i fac-simile di modulistica e gli elenchi di documentazione richiesta di cui agli 

allegati A, B e C al presente provvedimento  

DETERMINA 

ART.1 Di approvare gli allegati A e B, l’elenco della documentazione e la modulistica 

in essi contenuti, per farne parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, relativi alla concessione dei contributi di cui all’art.56 della L.R. 

n.1/90. 

ART.2 Di approvare l’allegato C, l’elenco della documentazione e la modulistica in 

esso contenuta, per farne parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, relativa alla rendicontazione delle attività di spettacolo di cui 

all’art.56 della L.R. n.1/90. 
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ART.3 La presente Determinazione ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.); 

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 Settore Spettacolo 
Luciana Lepori – Funzionario Amministrativo 
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Allegato A alla Determinazione n. 86 del 13.02.2019 

I criteri disciplinati dalla Deliberazione adottata dalla Giunta Regionale n. 2/11 del 16.01.2018 stabiliscono 
che ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, pena l’esclusione dal beneficio contributivo, è fatto obbligo 
all’Organismo interessato di presentare la documentazione, redatta in conformità ai moduli disponibili sul sito 
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito elencata: 

a) Domanda (fac simile domanda singola o ATI/ATS); 

b) preventivo finanziario a pareggio delle entrate e delle uscite (modulo 1/A); 

c) scheda istruttoria conoscitiva (modulo 2/A); 

d) scheda di premialità (modulo 3/A)1; 

e) dichiarazione d’intenti per la costituzione di ATI/ATS (modulo 4/A); 

f) scheda artistica sul programma delle attività da svolgere incluso il calendario2 (modulo 5/A) ; 

g) Informativa per il trattamento dei dati personali; 

h) copia conforme all’originale del verbale di approvazione del programma e del preventivo redatto 
dal competente organo statutario; 

i) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto (da trasmettere in sede di prima 
istanza o nel caso in cui siano intervenute delle variazioni); 

j) sintetico curriculum artistico dell’organismo riferito ai 3 anni immediatamente precedenti alla 
presentazione dell’istanza; 

k) calendari delle attività svolte riferiti agli ultimi 3 anni; 

l) elenco dei soci e delle relative cariche sociali aggiornato alla data di presentazione della 
domanda; 

m) copia del documento d’identità, in corso di validità, del Presidente o del Legale Rappresentante. 

I sopraelencati moduli sono scaricabili dal sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 
 
N.B. La mancata presentazione del modulo 3A (di cui al punto c dell’elenco), non consentirà il 
conteggio e la conseguente attribuzione della quota di contributo a titolo di premialità. 

                                                 
1
 In caso di ATI/ATS presentare un modulo per ciascun Organismo partecipante 

2
 Predisporre la scheda artistica sulla base della tipologia di attività (Compagnia di produzione, circuiti territoriali, festival o rassegne) 
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Allegato B alla Determinazione n. 86 del 13.02.2019 

I criteri disciplinati dalla Deliberazione adottata dalla Giunta Regionale n. 2/11 del 16.01.2018, integrata dalla 

Determinazione n. 6/67 del 05.02.2019, stabiliscono che a seguito di formale comunicazione della 

concessione del contributo da parte del Servizio competente e  della pubblicazione sul sito istituzionale 

regionale dell’elenco degli organismi beneficiari del contributo, gli stessi organismi dovranno trasmettere, 

entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione via Pec, la documentazione sottoelencata : 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’applicabilità della ritenuta d’acconto del 

4% di cui al D.P.R. n. 600/1973 (modulo 1/B); 

 modello di autocertificazione e scheda dati relativi alla “Comunicazione antimafia” per i 

beneficiari di contributi inferiori a € 150.000,00; 

 dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della “Informazione antimafia” per i beneficiari 

di contributi superiori a € 150.000,00 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione del Casellario Giudiziale generale del 

rappresentante legale dell’Organismo o del soggetto con poteri di firma sostitutiva. 

 
Il sopraelencato modulo 1/B e la modulistica relativa alla certificazione antimafia sono scaricabili dal sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 
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I criteri disciplinati dalla Deliberazione adottata dalla Giunta Regionale n. 2/11 del 16.01.2018 stabiliscono 

che in attuazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, e di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/19 del 15 luglio 2008, 

l’Amministrazione procede sulla scorta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazioni.  

I beneficiari dei contributi, pertanto, all’atto della rendicontazione dovranno presentare, pena l’esclusione 

dalla programmazione dell’anno successivo, la documentazione sottoelencata: 

1) nota di trasmissione con l’elenco dei documenti presentati; 

2) nota esplicativa delle voci di entrata e di uscita indicate genericamente nel rendiconto e contrassegnate 
dalle note a piè di pagina; 

3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’effettiva rispondenza o gli eventuali scostamenti tra 

l’iniziativa realizzata ed il progetto precedentemente esposto, la veridicità e l’onnicomprensività delle voci 

di entrata e di uscita esposte in rendiconto, connesse all’attività sovvenzionata, il regime I.V.A. adottato 

(Modulo 1/C).  

4) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la regolarità dei borderò S.I.A.E., la regolarità nei 

versamenti contributivi e previdenziali, e la regolarità della stipula dei contratti per le prestazioni 

artistiche e quelli relativi a prestazioni il cui corrispettivo supera i 1.033,00 Euro (modulo 2/C); 

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al calendario con l’indicazione dei giorni e delle località di 

effettuazione delle manifestazioni, specificando se le stesse si siano svolte con ingresso gratuito o a 

pagamento, e relativa all’elenco degli artisti e del personale impiegato nell’attività spettacolistica 

(modulo 3/C); 

6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rendiconto consuntivo del complesso delle spese ammissibili 

e delle entrate percepite chiuso a pareggio, con la chiara distinzione tra le spese relative al programma e 

quelle di struttura e di gestione (modulo 4/C); 

7) scheda artistica dell’attività svolta nel corso dell’anno1 (modulo 5/C); 

8) depliant, locandine e manifesti comprovanti l’attività svolta e rassegna stampa possibilmente su supporto 

informatico; 

9) copia conforme all’originale del verbale di approvazione del conto consuntivo redatto dal competente 

organo statutario; 

                                                 
1
 Predisporre la scheda artistica sulla base della tipologia di attività (Compagnia di produzione, circuiti territoriali, festival o rassegne) 
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 Le voci di entrata e di spesa dichiarate nell’allegato 4/C dovranno riferirsi a entrate effettivamente 

realizzate e a spese effettivamente sostenute e pagate dall’Organismo. Le spese dovranno essere pagate 

secondo la normativa vigente in materia di tracciabilità e, dovranno riportare il timbro con la dicitura 

“documento utilizzato per i benefici previsti dall’articolo 56 della L.R. n.1/90 – Anno _____”. 

La documentazione e la modulistica sopraccitata dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 28 

febbraio di ogni anno pena l’esclusione dalla programmazione dell’anno successivo. 

Premialità 

Gli Organismi sottoposti a controllo ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dovranno mettere a disposizione la 

documentazione comprovante l’attività svolta nell’anno precedente a quello di concessione del contributo o, 

a scelta dell’organismo, nel migliore anno dell’ultimo triennio, e dichiarata nel modulo 3/A all’atto della 

presentazione della domanda. 

 

I sopraelencati moduli sono scaricabili dal sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 


