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DELIBERAZIONE N. 2/11 DEL 16.01.2018

————— 

Oggetto: Interventi per attività teatrali e musicali. Modifica criteri applicativi.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport rammenta

che la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18, recante la “Disciplina delle attività di spettacolo in

Sardegna”, è intervenuta in riconoscimento dell’importante ruolo svolto dalle attività di spettacolo dal

vivo, nelle sue diverse articolazioni di generi e di settori, nella crescita culturale, nell’integrazione

sociale e nello sviluppo economico dell’Isola, rilevando che tuttavia è stata fortemente limitata nella

sua applicazione da alcune complesse previsioni normative nella stessa contenute.

L’Assessore prosegue quindi rappresentando che per sopperire ai punti di criticità che non hanno

consentito il pieno raggiungimento delle finalità della suddetta legge, la quale, precisa, si trova al

momento in avanzato corso di revisione, negli anni, in riconoscimento delle evoluzioni e dei

cambiamenti delle esigenze del comparto, si è provveduto ad un progressivo ammodernamento e

adattamento dei criteri applicativi dell’art. 56, “Interventi per attività teatrali e musicali”, della legge

regionale 22 gennaio 1990, n. 1, attualmente regolamentato secondo le disposizioni della

deliberazione della Giunta regionale n. 3/18 del 22 gennaio 2013, successivamente parzialmente

modificata dalle deliberazioni n. 24/53 del 27 giugno 2013 e n. 38/12 del 28 giugno 2016.

Nelle more del compimento dell’iter di revisione della sopra richiamata L.R. n. 18/2006, si rende

opportuno apportare ai sopra citati criteri alcuni ulteriori aggiornamenti e adeguamenti, definiti anche

nell’ambito di un percorso di ascolto e condivisione con i rappresentanti delle organizzazioni dei

diversi settori dello spettacolo dal vivo.

Le modifiche, compiutamente descritte nell’allegato alla presente deliberazione, riguardano

principalmente l’introduzione di nuove tipologie di soggetti ammissibili, i requisiti di accesso al

contributo regionale, i requisiti di accesso alla premialità, nonché alcuni aspetti concernenti le

modalità di rendicontazione.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore

generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
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di approvare le modifiche ai criteri applicativi dell’art. 56, “Interventi per attività teatrali e musicali”,

della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, quali risultano nell’allegato alla presente deliberazione,

per farne integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


