
 

Allegato alla Delib.G.R. n. 3/5 del 26.1.2011 

REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI - L.R. 
22.1.1990, n. 1, art. 56.  
 
Soggetti ammissibili  

Organismi che abbiano svolto, professionalmente, attività continuativa e documentata negli ultimi 5 

anni, legalmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata che non 

abbiano scopo di lucro e che abbiano una o più delle seguenti caratteristiche: 

− organismi di produzione e distribuzione: sviluppano prevalentemente attività di produzione e 

distribuzione delle proprie opere, nei diversi settori artistici; 

− organizzatori di circuiti territoriali: svolgono attività di distribuzione e diffusione di spettacoli in 

ambito regionale; il circuito di spettacolo deve prevedere la distribuzione in almeno 10 paesi 

della Sardegna ed interessare tutte le 8 province sarde, garantendo nella loro programmazione 

la circuitazione di almeno il 20% di compagnie sarde inserite in cartellone; 

− organizzatori di rassegne e festival: assicurano lo svolgimento in Sardegna di grandi eventi di 

pubblico spettacolo, di richiamo nazionale e internazionale. Le rassegne e i festival sono 

caratterizzati, oltre che dalla presenza di artisti di riconosciuto livello nazionale ed 

internazionale, dalla ripetitività dell’evento nello stesso luogo e nello stesso periodo e dalla 

singolarità tematica. Le stesse rassegne e festival devono realizzarsi in un arco di tempo 

limitato. Nello specifico per i festival e le rassegne viene stabilito un termine di svolgimento che 

varia da un minimo di tre giorni per entrambi, fino a un massimo di dieci giorni per i festival e di 

sette mesi per le rassegne. Possono, inoltre, prevedere attività collaterali legate al tema della 

rassegna o del festival. 

 
Requisiti soggettivi: 

− avere sede legale nel territorio regionale; 

− avere scopi statutari riguardanti la produzione, la promozione, la distribuzione in uno o più 

generi di spettacolo nei settori del teatro, della musica e della danza; 

− operare in modo esclusivo e continuativo in uno o più dei precedenti settori di spettacolo da 

almeno 5 anni con programmazione regolare per la maggior parte dell’anno solare, fatta 

eccezione per gli organizzatori di rassegne e festival che concentrano la loro attività in periodi 

brevi e definiti. Per programmazione regolare deve intendersi la rappresentazione di almeno 

uno spettacolo al mese o 15 spettacoli nell’arco di sette mesi; 
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− rappresentare le manifestazioni di spettacolo in luogo pubblico o aperto al pubblico nel 

territorio regionale; 

− avere una struttura tecnico-organizzativa efficiente (per struttura s’intende un’organizzazione di 

mezzi e persone stabilmente e continuativamente impegnate in attività teatrali, musicali e di 

danza come da scopi statutari) con una sede operativa (che può coincidere con la sede legale) 

quotidianamente aperta, nella quale opera con contratto a tempo indeterminato, anche a 

tempo parziale,  almeno una figura professionale amministrativo – organizzativo. La sede 

legale e la sede operativa devono essere distinte dalla residenza dei singoli associati; 

− avere un direttore artistico in esclusiva regionale in possesso di comprovata professionalità ed 

esperienza nel settore artistico di riferimento, documentata da valido curriculum; 

− aver utilizzato regolarmente e per intero i precedenti contributi concessi dall’Assessorato: non 

sia stato disposto alcun provvedimento di revoca o di disimpegno la cui entità sia pari o 

superiore alla percentuale del 20% del contributo concesso; 

− aver presentato regolare rendiconto entro e non oltre il termine perentorio della scadenza 

fissata per il 28 febbraio di ogni anno; 

− non essere incorsi nelle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

− essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali, e quelli relativi al rispetto dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro; 

− essere iscritti all’Enpals e avere adempiuto ai relativi obblighi contributivi, fatti salvi i casi di 

impiego dei soggetti di cui al comma 2 della circolare Enpals n.6 del 20.04.2007. Devono 

essere, altresì, iscritti i singoli associati e collaboratori dell’Organismo. Le formazioni 

dilettantistiche o amatoriali, di cui al comma 5 della circolare Enpals n.21 del 04.06.2002 per le 

quali non è richiesto il certificato di agibilità (e non vi è obbligo contributivo), sono escluse dal 

beneficio contributivo in quanto viene a mancare il fondamentale requisito della professionalità. 

 
Termini e modalità di presentazione della domanda 

Per beneficiare dei contributi gli interessati devono presentare domanda sottoscritta dal legale 

rappresentante, redatta sulla modulistica predisposta dall’Assessorato, in regola con le vigenti 

disposizioni sul bollo. La domanda dovrà essere indirizzata alla “Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - 

Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione - Viale Trieste n. 186 – 09123 CAGLIARI” e 

dovrà pervenire entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno pena l’esclusione dal beneficio 

contributivo, così come disciplinato dall’art. 8, comma 6 della L.R. n. 1 del 24 febbraio 2006. Non 
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saranno accolte le domande pervenute oltre le ore 13.00 del termine stabilito e non farà fede il 

timbro postale di partenza. 

Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, pena l’esclusione dal beneficio contributivo, è fatto obbligo 

all’Organismo interessato di presentare la domanda corredata dalla documentazione individuata 

con successivo atto amministrativo a firma del competente Dirigente. 

Gli Organismi che si avvalgono della facoltà di cui all’art.12, comma 6 della L.R. 11.05.2004, n.6, 

dovranno presentare formale comunicazione entro l’anno di concessione del contributo e non 

saranno ammessi alla programmazione per l’esercizio successivo. 

Gli Organismi che si sono avvalsi, nell’anno 2010, della sopraccitata facoltà non saranno ammessi 

alla programmazione dell’esercizio 2011. 

 
Tipologia degli interventi ammessi a contributo 

Programmi di attività nel campo della danza, della musica e del teatro, articolati nei tempi di 

realizzazione e nei contenuti, riguardanti la produzione e la distribuzione di spettacoli da effettuarsi 

nell’anno solare di concessione del contributo. 

 
Ammontare del contributo 

Per gli operatori che hanno sede legale e svolgono attività esclusivamente nelle province di 

Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio e Oristano, il contributo 

regionale può rappresentare fino al 70% delle spese sostenute a causa della loro difficoltà a 

recuperare altre entrate per l’insufficiente dimensione del pubblico di questi territori e che per tutti 

gli altri organismi il contributo regionale non può superare il 60% delle spese sostenute e 

ammissibili. 

 
Criteri di programmazione della spesa 

Restano validi i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n.5/15 dell’08.02.2006 ad 

eccezione di quanto di seguito precisato: 

− la media contributiva verrà calcolata applicando la percentuale fino alla misura dell’80% di 

quanto concesso in media nel quadriennio precedente, agli organismi di riconosciuto interesse 

regionale, 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. Le Compagnie professionali di teatro, 

musica e danza, individuate come tali dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in possesso 

di giornate contributive in misura non inferiore a 1.600 per il teatro, 1.120 per il teatro di figura 

e di strada e 640 per la danza, sono riconosciute di interesse regionale; 

  3/8 



 

− la media contributiva verrà calcolata 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; 

− il contributo destinato agli organismi di nuovo inserimento viene stabilito nella misura massima 

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

20.000 a ciascun Organismo. L’eventuale somma residua non assegnata verrà ripartita tra i 

restanti Organismi; 

− i Circuiti, al fine del riconoscimento quali Organismi d’interesse regionale, dovranno distribuire 

non meno di 100 rappresentazioni annuali regionali; 

− per quanto attiene al conteggio della premialità i dati da dichiarare sono quelli relativi al triennio 

precedente a quello di assegnazione del contributo. Le percentuali di spesa calcolate sulla 

disponibilità finanziaria residua relative a ciascun comparto saranno il 44% per il teatro, il 50% 

per la musica e il 6% per la danza. I parametri per l’assegnazione delle singole premialità sono 

indicati nell’allegata scheda distinta con il numero 1. 

 
Modalità di concessione del contributo 

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, la 

documentazione individuata con successivo atto amministrativo a firma del competente Dirigente. 

Alla liquidazione dei contributi si provvede: 

− in un’unica soluzione ad ultimazione dell’attività ammessa a contributo, previa presentazione 

all’Assessorato di regolare rendiconto finanziario, entro il 28 febbraio dell’anno successivo 

allo svolgimento del programma di attività; 

− nella misura massima anticipata dell’80%, su domanda del beneficiario, limitatamente agli 

organismi che abbiano già ricevuto contributi ai sensi dell’art. 56 L.R. n. 1/1990, previa 

presentazione di polizza fidejussoria di corrispondente importo, stipulata obbligatoriamente con 

società iscritte nei registri I.S.V.A.P., da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 o fidejussione bancaria; 

− nel limite massimo del 50% del contributo, per i richiedenti ammessi per la prima volta, con le 

modalità di cui sopra. 
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Procedure di rendicontazione e ammissibilità delle varie voci di spesa 

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. 

Gli Organismi beneficiari dei contributi sono, comunque, tenuti a redigere l’elenco analitico delle 

pezze giustificative relative alle spese sostenute per l’attività svolta. Lo stesso elenco dovrà essere 

conservato agli atti e messo a disposizione dell’Amministrazione regionale per gli eventuali controlli 

di rito. 

La rendicontazione del contributo concesso ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1990 n.1, 

articolo 56 deve pervenire a questo Assessorato, entro il termine perentorio del 28 febbraio di 

ogni anno successivo a quello di concessione del contributo, pena la revoca del medesimo e 

l’esclusione dalla programmazione dell’anno successivo. 

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, i beneficiari di contributi dovranno produrre la documentazione 

individuata con successivo atto amministrativo a firma del competente Dirigente. 

 
Spese ammissibili  

A. I compensi, i cachet e le retribuzioni: 

− se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o 

professione, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale, 

pertanto, deve essere fatturato e assoggettato a ritenuta d’acconto Irpef; 

− per i soggetti che non svolgono in via abituale un’attività di lavoro autonomo, arte e 

professione, il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere 

occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d’acconto Irpef, dovrà pertanto essere 

specificato che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA, assoggettato 

all’imposta di bollo di importo dettato dalla normativa vigente. I soggetti che sono esonerati 

anche dalla ritenuta Irpef, dovranno specificare in base a quali disposizioni sono esenti; 

− per i soggetti non residenti in Italia i compensi sono assoggettati alle medesime regole di 

imponibilità generale previste per i residenti; se il soggetto proviene da un Paese con il 

quale è in vigore un trattato-convenzione contro la doppia imposizione, può non essere 

applicata la ritenuta e dovranno essere indicati gli estremi della convenzione relativa; 
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− i contratti per le prestazioni artistiche di qualunque importo esse siano, devono derivare da 

specifico contratto; mentre non saranno necessari per tutte le altre prestazioni il cui 

compenso non supera il costo di € 1.033,00. Tali contratti (contratto di prestazione servizi, 

rapporto di lavoro subordinato, contratto di lavoro autonomo, prestazione professionale o 

d’arte a carattere occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) 

sono ammissibili quando specificano in dettaglio natura, qualità e quantità delle 

prestazioni, il costo delle specifiche prestazioni, l’importo al lordo delle ritenute di legge ed 

eventuali costi collaterali (es. se il costo è comprensivo di viaggio e soggiorno). 

Si intendono fatte salve le eventuali eccezioni previste dalla normativa vigente in materia. 

B. Gli oneri sociali ed i tributi. 

C. I viaggi ed i soggiorni di artisti e collaboratori, quando questi non sono inclusi negli importi e 

nelle condizioni contrattuali. A tal proposito si precisa che saranno rimborsati i biglietti di treno, 

nave e aereo esclusivamente in classe economica; per l’utilizzo dei mezzi propri i rimborsi 

benzina sono ammissibili nella misura pari a 1/5 del costo della benzina a chilometro; i pedaggi 

ed i trasporti urbani di ogni genere; saranno rimborsati € 50,00 giornaliere per le spese relative 

al vitto e € 100,00 per le spese relative all’alloggio. In ogni caso le pezze giustificative devono 

essere regolarmente intestate ai singoli fruitori. 

D. I rimborsi spese a piè di lista. 

E. I rimborsi spese forfettari purchè non superiori al limite indicato dalla normativa vigente. Nel 

caso sia superiore dovrà essere assoggettato alla ritenuta d’acconto. 

F. Le indennità di carica degli amministratori delle società cooperative così come deliberato 

dall’Assemblea dei soci. 

G. Compensi ad altri organismi per “prestazioni di servizi” sono ammissibili quando le medesime 

prestazioni hanno carattere specialistico, che esula dalla capacità istituzionale e tecnico - 

organizzativa del soggetto beneficiario, e sempreché risultino indispensabili e correlate al 

programma proposto. 

H. Le spese derivanti dall’uso di locali, di impianti e di strutture adibite agli spettacoli e alle prove. 

I. Le spese per le realizzazioni, gli allestimenti e/o riallestimenti degli spettacoli e delle produzioni 

artistiche dal vivo. 

J. Le spese per la pubblicità delle attività in programma. 

K. Le spese SIAE (diritti d’autore. etc.). 
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L. Le spese per l’allestimento delle attività laboratoriali nel limite del 10% della spesa ammissibile. 

M. Le spese per l’affitto della sede legale e/o operativa e della sede permanente di spettacolo. 

N. Le spese condominiali. 

O. Le spese di consulenza amministrativa contabile. 

P. Le spese per l’energia elettrica, l’acqua, il telefono, i rifiuti solidi urbani, etc.. 

Q. Il materiale di consumo e la manutenzione ordinaria. 

R. Le spese relative all’accensione delle polizze fidejussorie o delle fidejussioni bancarie 

strettamente inerenti l’attività dell’organismo. 

S. Le spese varie ed eventuali strettamente inerenti l’attività dell’organismo. 

Saranno considerati ammissibili anche i costi straordinari la cui competenza è riferita agli esercizi 

precedenti ma il cui pagamento è stato effettuato nell’anno corrente purché tale pagamento non 

derivi da un ritardo attribuibile all’Organismo beneficiario del contributo. 

Per gli Organismi in regime I.V.A. ordinario l’ammissibilità delle spese è rappresentata 

dall’imponibile indicato nelle fatture. 

Ai fini della tracciabilità del pagamento le spese sostenute superiori a € 516,00 dovranno essere 

effettuate esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, emissione di assegno bancario, 

assegno circolare non trasferibile e carta di credito intestata a nome del Rappresentante Legale 

dell’Organismo. Per tutti i pagamenti effettuati dovrà essere prodotta la documentazione attestante 

l’avvenuto incasso. 

Le spese di cui ai punti M, N, O, P, Q, R e S sono ammissibili nei limiti: 

− del 30% della spesa ammissibile quando trattasi di soggetto che gestisce stabilmente e 

continuativamente una “sala” ad uso prevalentemente di spettacolo o un “circuito” con minimo 

di 100 giornate di programmazione; 

− del 20% in assenza di sede stabile di spettacolo e in tutti gli altri casi. 

 
Spese non ammissibili  

− Spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, incontri di 

carattere conviviale, omaggi, ecc. - L.R. 20/04/1993, n. 17, art. 48 comma 5). 

− Interessi passivi bancari. Potranno essere ammessi, solo in via del tutto straordinaria, gli 

interessi maturati sulla quota di prestito, acceso dall’Organismo con un istituto bancario, a 

seguito di ritardato pagamento del contributo da parte dell’Amministrazione Regionale. 

  7/8 



 

− Spese legali. 

− Le spese sostenute per le manifestazioni per le quali l’Organismo agisce quale promotore 

locale o mediatore di spettacoli prodotti e/o allestiti da terzi e non assunte direttamente dal 

medesimo Organismo quali: nolo palco, nolo impianto luci, cachet artistico, personale tecnico 

specializzato, personale organizzativo di produzione, personale addetto alla sicurezza ed i 

relativi oneri fiscali e previdenziali, autorizzazioni amministrative, S.I.A.E., servizio di biglietteria 

e ogni altra spesa non strettamente attinente alla manifestazione. 

 
Disposizioni generali  

Ogni anno sarà cura dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport pubblicare i tempi e le modalità di presentazione delle domande per accedere ai 

beneficiare economici previsti della Legge Regionale n. 1/90 art 56. L’avviso sarà pubblicato sul 

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sulla stampa locale.  

Il contributo dell’Assessorato dovrà risultare in tutte le attività di comunicazione (quali conferenze 

stampa, messaggi pubblicitari, affissioni, locandine e programmi di sala) attraverso l’apposizione 

del logo della Regione Autonoma della Sardegna, con evidenza adeguata al livello di sostegno, 

anche in relazione ad altri sponsor ed erogatori di contributo. 
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Regione Autonoma della Sardegna
PARAMETRI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA DI PREMIALITA' (ART. 56 L.R. 1/1990)

Scheda 1

TEATRO (fino ad un massimo di 100 punti)

Elementi di valutazione Max Punti Punti Parametri nel triennio 2008-2010

Gestione di un teatro le cui utenze sono a carico 
dell'Organismo 6

2 Gestione di un  teatro fino a 80 posti
4 Gestione di un  teatro fino a 200 posti
6 Gestione di un  teatro oltre i 200 posti

Anni di attività continuativa nel settore di 
appartenenza 5 0,5 Ciascun biennio di attività documentata

Giornate lavorative ENPALS e/o INPS 10 0,3 Per 100 giornate

Spettatori da borderò 6

1 Fino a 2.000 spettatori 
2 Fino a 5.000 spettatori 
3 Fino a 15.000 spettatori 
4 Fino a 30.000 spettatori 
6 Oltre i 30.000 spettatori 

Spettacoli distribuiti nel triennio precedente 4 1 Per  50 spettacoli a pagamento in ambito regionale
4 1 Per 20 spettacoli gratuiti in ambito regionale

Laboratori e altre iniziative rivolte alla formazione 
del pubblico 4 0,5 Ciascuna attività documentata

Formazione delle competenze artistiche 9 1 Ciascun corso realizzato della durata minima di 10 giornate

Laboratori ed altre iniziative rivolte alle strutture 
scolastiche  e al disagio giovanile e sociale 
(carceri, comunità di recupero, ecc.)

4 0,5 Ciascuna attività documentata

Produzioni legate alle specificità culturali della 
Sardegna 6 1 Ciascuna produzione realizzata

Produzioni realizzate con impiego di giovani artisti 
e tecnici di età compresa tra 18 e 35 anni 3 1 Ciascuna produzione realizzata

Partenariato 6

1
Ciascuna coproduzione regionale in cui  l’impegno 
finanziario non sia inferiore al 30% del costo della 
coproduzione

2
Ciascuna coproduzione sovraregionale in cui  l’impegno 
finanziario non sia inferiore al 20% del costo della 
coproduzione

3
Ciascuna coproduzione internazionale in cui  l’impegno 
finanziario non sia inferiore al 10% del costo della 
coproduzione

Innovazione 6 2 Ciascuna nuova produzione originale inserita in 
programma

Circuitazione regionale degli spettacoli e 
valorizzazione della creatività locale 12

3 Fino a 10 comuni inseriti nella programmazione oltre il
Comune di residenza dell'Organismo

7 Più di 10 comuni inseriti nella programmazione oltre il
Comune di residenza dell'Organismo

0,5 Ciascuna rappresentazione per l’infanzia e la gioventù 

0,5 Ciascuna rappresentazione svolta nell’ambito di progetti
volti a contrastare il disagio giovanile e sociale

1
Ciascuna compagnia sarda inserita in cartellone per un
massimo di 4 compagnie

0,5
Ciascuno spettacolo distribuito al di fuori dei Capoluogo di 
provincia

Distribuzione fuori dall'Isola di produzioni 
realizzate in Sardegna 7

1 Ciascuno spettacolo distribuito in ambito nazionale 

2 Ciascuno spettacolo distribuito in ambito internazionale 

Organizzazione di Rassegne e Festival 
nell'ambito di attività di produzione o affine 
all'attività principale

8

4 Ciascuna rassegna e festival a tema specifico

2
Ciascuna rassegna che contenga spettacoli organizzati in
orario non serale o per un pubblico di studenti e della terza
età

100
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Regione Autonoma della Sardegna
PARAMETRI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA DI PREMIALITA' (ART. 56 L.R. 1/1990)

Scheda 1

MUSICA (fino ad un massimo di 100 punti)

Elementi di valutazione Max Punti Punti Parametri nel triennio 2008-2010

Gestione di un teatro o di uno spazio 3 3 Gestione di un teatro o di uno spazio

Anni di attività continuativa nel settore di 
appartenenza 5 0,5 Ciascun biennio di attività documentata

Giornate lavorative ENPALS e/o INPS 10 0,3 Per 100 giornate

Spettatori da borderò 6

1 Fino a 2.000 spettatori 
2 Fino a 5.000 spettatori 
3 Fino a 15.000 spettatori 
4 Fino a 30.000 spettatori 
6 Oltre i 30.000 spettatori 

Spettacoli distribuiti o prodotti nel triennio 
precedente

4 1 Ogni 10 spettacoli a pagamento in ambito regionale
4 1 Ogni 10 spettacoli gratuiti in ambito regionale

Spettacoli ed altre iniziative rivolte alle strutture 
scolastiche  e al disagio giovanile e sociale 
(carceri, comunità di recupero, ecc.)

4 1 Ciascuna attività documentata

Laboratori musicali rivolti alle strutture scolastiche  
e al disagio giovanile e sociale (carceri, comunità 
di recupero, ecc.)

2 0,5 Ciascuna attività documentata

Produzioni legate alle specificità culturali della 
Sardegna 4 1 Ciascuna produzione realizzata

Formazione delle competenze artistiche 7 1 Ciascun corso realizzato della durata minima di 10 giornate

Produzioni realizzate con impiego di giovani artisti 
e tecnici di età compresa tra 18 e 35 anni 2 1 Ciascuna produzione realizzata

Partenariato 6

1
Ciascuna coproduzione regionale in cui  l’impegno 
finanziario non sia inferiore al 30% del costo della 
coproduzione

2
Ciascuna coproduzione sovraregionale in cui  l’impegno 
finanziario non sia inferiore al 20% del costo della 
coproduzione

3
Ciascuna coproduzione internazionale in cui  l’impegno 
finanziario non sia inferiore al 10% del costo della 
coproduzione

Innovazione 5 1 Ciascuna nuova produzione originale inserita in 
programma

Circuitazione regionale degli spettacoli e 
valorizzazione della creatività locale 14

3 Fino a 10 comuni inseriti nella programmazione oltre il
Comune di residenza dell'Organismo

7 Più di 10 comuni inseriti nella programmazione oltre il
Comune di residenza dell'Organismo

0,5 Ciascuna rappresentazione per l’infanzia e la gioventù 

0,5 Ciascuna rappresentazione svolta nell’ambito di progetti
volti a contrastare il disagio giovanile e sociale

1
Ciascuna compagnia sarda inserita in cartellone per un
massimo di 4 compagnie

0,5 Ciascuno spettacolo distribuito al di fuori dei Capoluogo di 
provincia

Distribuzione fuori dall'Isola di produzioni 
realizzate in Sardegna 6

1 Ciascun spettacolo distribuito in ambito nazionale

2 Ciascun spettacolo distribuito in ambito internazionale 

Organizzazione di Rassegne e Festival 
nell'ambito di attività di produzione o affine 
all'attività principale

18

4 Ciascuna rassegna e festival a tema specifico

1 Ciascuno spettacolo completo di un artista di rilievo
internazionale e/o nazionale

1 Ciascun evento collaterale alla rassegna o al festival

1
Ciascuna rassegna che contenga spettacoli organizzati in
orario non serale o per un pubblico di studenti e della terza
età
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Scheda 1

2 Rassegne programmate in periodo non estivo
100

DANZA (fino ad un massimo di 100 punti)

Elementi di valutazione Max Punti Punti Parametri nel triennio 2008-2010
Anni di attività continuativa nel settore di 
appartenenza 5 0,5 Ciascun biennio di attività di produzione e distribuzione di 

spettacoli documentata
Giornate lavorative ENPALS e/o INPS 10 0,3 Per 20 giornate
Spettacoli prodotti e/o distribuiti 8 1 Per  5 spettacoli in ambito regionale
Laboratori e altre iniziative rivolte alla formazione 
del pubblico

9

1 Ciascuna attività documentata

2
Ciascuna attività documentata rivolte alle strutture 
scolastiche e al disagio giovanile e sociale (carceri, 
comunità di recupero, ecc.)

Formazione delle competenze artistiche 9 1 Ciascun corso realizzato della durata minima di 10 giornate

Produzioni legate alle specificità culturali della 
Sardegna 3 1 Ciascuna produzione realizzata

Produzioni realizzate con impiego di giovani artisti 
e tecnici di età compresa tra 18 e 35 anni 5 1 Ciascuna produzione realizzata

Nuovi allestimenti 10 2 Ciascun nuovo allestimento

Coproduzioni di spettacoli ed eventi 9

1
Ciascuna coproduzione regionale in cui  l’impegno 
finanziario non sia inferiore al 30% del costo della 
coproduzione

2
Ciascuna coproduzione sovraregionale in cui  l’impegno 
finanziario non sia inferiore al 20% del costo della 
coproduzione

3
Ciascuna coproduzione internazionale in cui  l’impegno 
finanziario non sia inferiore al 10% del costo della 
coproduzione

Innovazione 8 2 Ciascuna nuova produzione situata nel contesto della 
creatività contemporanea

Circuitazione regionale degli spettacoli e 
valorizzazione della creatività locale 10

1 Ogni 5 comuni inseriti nella programmazione

1 Ciascuna rappresentazione per l’infanzia e la gioventù 

1 Ciascuna rappresentazione svolta nell’ambito di progetti
volti a contrastare il disagio giovanile e sociale

2
Ciascuna compagnia sarda inserita in cartellone per un
massimo di 4 compagnie

1
Ciascuno spettacolo distribuito al di fuori dei Capoluogo di 
provincia

Distribuzione fuori dall'Isola di produzioni 
realizzate in Sardegna 4

1 Ciascun spettacolo distribuito in ambito nazionale 

2 Ciascun spettacolo distribuito in ambito internazionale 

Organizzazione di Rassegne e Festival 
nell'ambito di attività di produzione o affine 
all'attività principale

10

4 Ciascuna rassegna e festival a tema specifico

1 Ciascuno spettacolo completo di un artista di rilievo
internazionale e/o nazionale

2
Ciascuna rassegna che contenga spettacoli organizzati in
orario non serale o per un pubblico di studenti e della terza
età

100

Pagina 3 di 3


