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1. Soggetti ammissibili 

Organismi che abbiano svolto, professionalmente, attività continuativa e documentata negli ultimi 3 

anni, nell’ambito di uno o più settori dello spettacolo dal vivo, 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: 

− Teatri di rilevante interesse culturale e/o Teatri di Tradizione riconosciuti dal Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo che svolgono un’attività prevalentemente di produzione e 

di ospitalità qualificata; 

− compagnie di produzione che svolgono prevalentemente attività di produzione e distribuzione 

delle proprie opere, nei diversi settori artistici; 

− organizzatori di circuiti multidisciplinari regionali, riconosciuti dal Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo che svolgono un’attività di distribuzione, promozione e 

formazione del pubblico e che non producano, coproducano e allestiscano spettacoli, 

direttamente o indirettamente;  

− organizzatori di circuiti territoriali che svolgono attività di distribuzione e diffusione in ambito 

regionale, con non meno di 100 rappresentazioni annuali, che non producano o allestiscano 

spettacoli, direttamente o indirettamente; il circuito di spettacolo deve prevedere la 

distribuzione in almeno 10 paesi della Sardegna ed interessare tutte le province sarde, 

garantendo nella loro programmazione la circuitazione di almeno il 20% di compagnie sarde 
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inserite in cartellone; 

− organizzatori di festival che assicurano lo svolgimento in Sardegna di grandi eventi di pubblico 

spettacolo, di richiamo nazionale e internazionale. I festival sono caratterizzati, oltre che dalla 

presenza di artisti di riconosciuto livello nazionale ed internazionale, dalla ripetitività dell’evento 

nello stesso luogo (città e comuni limitrofi) e da un numero di spettacoli, con titoli diversi, non 

inferiore a dieci, nell’ambito di un coerente progetto culturale. I festival devono realizzarsi in un 

arco di tempo limitato. Si stabilisce un termine di svolgimento che varia da un minimo di 3 

giorni a un massimo di 21 giorni consecutivi; 

− organizzatori di rassegne che assicurano lo svolgimento in Sardegna di eventi di pubblico 

spettacolo inseriti in un unico cartellone con alla base un coerente progetto culturale, 

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

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

rassegna deve svolgersi in un arco temporale che varia da un minimo di 10 giorni ad un 

massimo di 7 mesi consecutivi con un minimo di 15 spettacoli con titoli diversi. 

I precitati soggetti ammissibili possono presentare istanza in forma singola o in forma associata. 

La presentazione in forma associata, da parte di ATS o ATI, è disciplinata dalla normativa civilistica 

e fiscale vigente in materia e può contemperare la presenza di un massimo di 5 Partner di cui uno 

Capofila.  

Qualora il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione della domanda, la 

stessa deve essere corredata dalla copia dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata di 

costituzione da cui risulti il mandato collettivo speciale con conferimento della rappresentanza 

irrevocabile ad un soggetto associato, qualificato mandatario e indicato come “Capofila”. Il Capofila 

dichiara di usufruire del contributo in nome e per conto proprio e dei mandanti, con specifica 

indicazione del ruolo e delle competenze dei singoli associati nell’ambito della realizzazione del 

programma di attività proposto e la suddivisione del relativo piano finanziario. 

Qualora il raggruppamento non sia già costituito, la domanda di partecipazione deve essere 

corredata dalla dichiarazione di intenti per la costituzione di ATS/ATI firmata dai legali 

rappresentanti o dai soggetti muniti dei poteri di mandato e di firma del soggetto capofila e dei 

partner con specifica indicazione del ruolo e delle competenze dei singoli associati nell’ambito della 

realizzazione del programma di attività proposto e la suddivisione del relativo piano finanziario. A 

seguito di formale comunicazione della concessione del contributo da parte del Servizio 

competente, dovrà essere presentata copia dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata di 

costituzione da cui risulti il mandato collettivo speciale con conferimento della rappresentanza 

irrevocabile ad un soggetto associato, qualificato mandatario e indicato come “Capofila”. 
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La durata dell’associazione decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo per il periodo di 

realizzazione della programmazione di attività proposta e, comunque, sino alla definizione di tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dall’attività posta in essere dalle parti associate, in 

relazione al contributo ricevuto. L’organismo individuato quale capofila, agisce in nome e per conto 

degli organismi associati, rappresentandoli verso la Regione in tutti gli atti e adempimenti connessi 

alla concessione del contributo e alla sua rendicontazione. 

I soggetti facenti parte dell’Aggregazione non possono presentare istanza in qualità di Organismi 

singoli.  

2. Requisiti minimi di ammissibilità 

Gli Organismi istanti devono possedere, a pena di esclusione dai benefici contributivi i seguenti 

requisiti minimi: 

− avere sede legale e operativa nel territorio regionale; 

− avere scopi statutari riguardanti la produzione e/o la promozione e 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 3 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, i quali dovranno comunque garantire nel tempo di svolgimento della 

manifestazione un minimo rispettivamente di quindici e dieci spettacoli diversi. Per 

programmazione regolare deve intendersi la rappresentazione di almeno uno spettacolo al 

mese, o 15 spettacoli nell’arco di sette mesi consecutivi con rappresentazioni di spettacoli in 

ciascun mese, o 30 spettacoli distribuiti nell’arco dell’anno; 

− rappresentare le manifestazioni di spettacolo in luogo pubblico o aperto al pubblico, a cui si 

deve poter accedere liberamente, senza vincolo di tesseramento associativo; 

− avere una struttura tecnico-organizzativa efficiente (per struttura si intende una 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) 

distinta da quella dei soci, quotidianamente aperta (ad eccezione degli organizzatori di 

rassegne e festival), nella quale opera almeno una figura professionale amministrativa-

organizzativa con contratto a tempo indeterminato anche part-time che non potrà, comunque, 

essere inferiore al 40% dell’orario normale di lavoro a tempo pieno previsto dai contratti 

collettivi di categoria; 

− avere un direttore artistico in esclusiva regionale nell’ambito degli Organismi finanziati con l’art. 
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56 L.R. n. 1/1990, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel settore artistico 

di riferimento, documentata da apposito curriculum; 

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

fissata dall’Assessorato; 

− non essere incorsi nelle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

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

collettivi nazionali di lavoro, l’osservanza di norme in materia di sicurezza sul lavoro, della 

prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; 

− avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza potere di rappresentanza) e soci per i 

quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dalla Legge n. 

159/2011; 

− non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 14 della L.R. 11 aprile 2016 n. 5; 

− non siano incorsi nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 

8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi 

o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 

− essere iscritti all’Ente previdenziale di competenza e avere adempiuto ai relativi obblighi 

contributivi. 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 

4.6.2002 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; 

− non aver subito, nei 12 mesi precedenti alla presentazione dell’istanza, nessun provvedimento 

di revoca del contributo concesso ai sensi dell’art. 56 L.R. n. 1/1990 (indipendentemente 

dall’annualità a cui si riferisce il contributo revocato). 

Tutti i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti al momento della presentazione 

della domanda e devono perdurare sino all’erogazione finale del contributo. Inoltre, in caso di 

presentazione di istanza in forma associata, gli stessi requisiti devono sussistere 

contemporaneamente per tutti i soggetti facenti parte dell’aggregazione. 

3. Termini e modalità di presentazione della domand a 

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 pervenire secondo una delle seguenti modalità: 

− Posta Elettronica Certificata all’indirizzo pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it avendo 
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cura di allegare tutta la documentazione in formato PDF e di inviarla tramite la PEC 

dell’Organismo con allegato documento di identità del sottoscrittore; 

− Raccomandata A/R alla “Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Sport, Spettacolo e 

Cinema – viale Trieste n. 186 – 09123 Cagliari”; 

− Consegna a mano entro il termine di scadenza presso l’Ufficio protocollo dell’Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Sport, 

Spettacolo e Cinema – viale Trieste n. 186 – 09123 Cagliari – Piano 1°. 

Le istanze dovranno pervenire entro il termine perentorio fissato con Decreto Assessoriale ai sensi 

dell’art. 8, comma 18, della L.R. n. 5 del 13 aprile 2017. Non saranno accolte le domande 

pervenute oltre tale termine. 

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. 

Ai fini del contenimento della spesa, tutte le comunicazioni successive alla presentazione 

dell’istanza, avverranno via PEC. Pertanto è obbligatorio per gli Organismi essere titolari di 

apposita casella di posta certificata. 

4. 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 distribuzione o la distribuzione e 

diffusione di spettacoli, da effettuarsi in Sardegna nell’anno solare di concessione del contributo. 

5. Ammontare del contributo 

Per le compagnie di produzione che hanno sede legale e svolgono almeno l’80% della loro attività 

spettacolistica (n. di spettacoli) nelle province di Nuoro, Oristano e Sud Sardegna (o ex province di 

Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, 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. Gli organizzatori di Rassegne e 

Festival devono comunque effettuare il Festival o la Rassegna esclusivamente nei territori 

disagiati. 

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

ammissibili. 
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Gli Organismi che, a seguito del controllo del rendiconto, siano stati destinatari di un 

provvedimento di disimpegno di spesa superiore al 20% del contributo assegnato, saranno 

penalizzati in fase di concessione del contributo per l’annualità successiva a quella di 

accertamento del disimpegno, per un importo corrispondente alla riduzione subita. 

6. Criteri di programmazione della spesa 

La disponibilità complessiva dello stanziamento di bilancio viene cosi ripartita: 

− l’1,20% sarà destinato agli organismi di nuovo inserimento. Il contributo concedibile ai suddetti 

organismi non potrà superare l’importo massimo di euro 20.000 e non potranno accedere al 

contributo a titolo di premialità; 

− l’1,80% sarà utilizzato dall’Assessorato per finanziare progetti speciali attraverso bandi di 

pubblica evidenza riservati agli Organismi di spettacolo; 

− l’importo residuo sarà utilizzato per la concessione di contributi agli Organismi professionali di 

spettacolo già inseriti nelle programmazioni precedenti attraverso la concessione di un 

contributo base e di un eventuale contributo a titolo di premialità. 

Il contributo base è rappresentato dalla media contributiva così calcolata: 

− applicando la percentuale fino alla misura dell’80%  di quanto concesso in media nel triennio 

precedente, ai Teatri Stabili e ai Teatri di Tradizione riconosciuti dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, ai Circuiti Regionali finanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai 

Festival con un budget (riferito esclusivamente alla realizzazione dell’evento) non inferiore a € 

400.000 nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, a tutti quegli 

Organismi dei diversi settori dello spettacolo dal vivo che gestiscono, da almeno un triennio, un 

teatro con capienza superiore ai 300 posti e a tutti gli Organismi che nell’ultimo triennio 

abbiano versato oneri previdenziali e assistenziali in misura non inferiore a: € 45.000 per la 

danza, € 75.000 per la musica, € 90.000 per il teatro; 

− applicando la percentuale fino alla misura del 70%  di quanto concesso in media nel triennio 

precedente agli altri organismi inseriti nei precedenti programmi contributivi, sul contributo 

concesso negli ultimi tre 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; 

− applicando la percentuale fino alla misura del 95%  di quanto concesso in media nel triennio 

precedente agli organismi inseriti nei precedenti programmi contributivi, sul contributo 

concesso negli ultimi tre anni per gli Organismi che fanno parte di un’ATI/ATS ad eccezione 

degli Organismi di recente inserimento (che beneficiano da meno di un triennio) per i quali la 
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base di calcolo sarà rappresentata dagli effettivi anni di contribuzione. 

La media contributiva delle ATI/ATS di organismi dello spettacolo sarà il risultato della 

sommatoria delle medie contributive calcolate per ciascun organismo associato. 

La media contributiva non potrà essere inferiore € 20.000. Qualora dovesse essere inferiore 

sarà integrata fino a raggiungere tale cifra; a tale importo sarà sommata l’eventuale quota di 

contributo assegnata a titolo di premialità. 

L’eventuale quota di contributo a titolo di premialità sarà calcolata secondo il seguente 

procedimento: 

− individuazione del comparto di riferimento (teatro, musica o danza) in base alla scelta 

effettuata dal richiedente in sede di istanza e compilazione di apposita dichiarazione 

sostitutiva; 

− applicazione delle percentuali sulla disponibilità finanziaria residua relative a ciascun comparto 

rappresentate dal 44% per il teatro, dal 50% per la musica, dal 6% per la danza; 

− applicazione dei parametri indicati nell’Allegato, riferiti rispettivamente ai comparti del teatro, 

della musica e della danza;  

− attribuzione dei punti calcolati in base ai dati riportati nella dichiarazione sostitutiva riferita ai 

parametri di cui all’Allegato. I dati riportati nella citata dichiarazione dovranno essere quelli 

relativi all’anno precedente o, a scelta dell’organismo, al migliore del triennio precedente a 

quello di assegnazione del contributo. 

Le singole assegnazioni della premialità sono determinate dividendo la somma complessiva 

disponibile per ogni comparto per il totale dei punti cumulati da tutti gli organismi ammessi a 

contributo nello stesso comparto e moltiplicando, quindi, il risultato per la cifra individuale raggiunta 

dal singolo organismo, fino al limite della richiesta. 

Con riferimento all’attribuzione dell’eventuale quota di contributo a titolo di premialità alle ATI/ATS, 

si specifica che essa sarà rappresentata dalla sommatoria dei singoli contributi spettanti a titolo di 

premialità agli Organismi Associati. 

Gli Organismi singoli, al fine di poter beneficiare del contributo a titolo di premialità devono 

raggiungere il punteggio minimo di 25 punti. 

La mancata o parziale compilazione della dichiarazione sostitutiva non consentirà l’attribuzione del 

contributo a titolo di premialità. 
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7. 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 dovranno trasmettere, entro 15 giorni, la documentazione 

individuata con successivo atto amministrativo a firma del competente Dirigente. 

Alla liquidazione del contributo 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.V.A.S.S., 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. 

8. Procedure di rendicontazione e ammissibilità del le 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 con tutta la 

documentazione probatoria 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 all’Assessorato, entro il termine perentorio del 28 febbraio  di ogni 

anno successivo a quello di concessione del contributo pena l’esclusione dalla programmazione 

dell’anno successivo . 

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e 

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

documentazione individuata con successivo atto amministrativo a firma del competente Dirigente, 
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nei tempi e secondo le modalità individuate nello stesso atto. 

9. Spese ammissibili 

Sono 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 I.V.A., 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; 

− i compensi 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. 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). 

I compensi per la direzione artistica non possono superare la percentuale massima del 10% 

del contributo concesso.  

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 o sulla 

base delle Tariffe ACI; i pedaggi ed i trasporti urbani di ogni genere; saranno rimborsati € 50 
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giornaliere per le spese relative al vitto e € 100 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 purché non superiori al limite indicato dalla normativa vigente. Nel 

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

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

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

artistiche dal vivo (escluse le spese relative all’acquisto di immobilizzazioni). 

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

I. Le spese SIAE (diritti d’autore. etc.). 

J. Le spese per l’allestimento delle attività laboratoriali nel limite del 10% della spesa ammissibile. 

K. Le spese per la locazione della sede permanente di spettacolo. 

L. Le spese per la locazione della sede legale e/o operativa. 

M. Le spese di consulenza amministrativa contabile. 

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

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

strettamente inerenti l’attività dell’organismo.  

P. 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. 

I pagamenti delle spese sostenute dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, 

emissione di assegno bancario, assegno circolare non trasferibile e carta di credito intestata al 

Rappresentante Legale dell’Organismo secondo i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di 

tracciabilità dei pagamenti. Per tutti i pagamenti effettuati dovrà essere prodotta la relativa 

documentazione. Non sono ammesse le spese per le quali non vi sia stato un effettivo esborso 

monetario (compensazioni tra fatture). 

Le spese ammissibili dovranno essere immediatamente riconducibili all’attività oggetto del 

contributo, diversamente saranno decurtate dall’ammontare complessivo delle spese ammissibili 

rendicontate. Pertanto, i corrispondenti documenti dovranno indicare dettagliatamente la 

descrizione della tipologia di spesa al fine di garantirne la diretta riconducibilità all’attività finanziata. 
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Non sono contemplate altre spese oltre quelle sopraindicate. 

Le spese di cui ai punti L, M, N, P sono ammissibili nei limiti: 

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

continuativamente uno “spazio” ad uso prevalentemente di spettacolo o un “circuito” con un 

minimo di 100 giornate di programmazione; 

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

Si specifica, inoltre, che i soggetti istanti ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di 

partecipazione reciproca a livello societario e/o rapporti di parentela entro il terzo grado. 

10. Spese non ammissibili 

Non sono ammissibili: 

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

carattere conviviale, omaggi, ecc. - L.R. 20.4.1993, 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. 

− Spese legali. 

− Indennità di carica degli amministratori delle società cooperative così come deliberato 

dall’Assemblea dei soci. (Legge Statale che non consente indennità di carica – art. 6, comma 

2, legge n. 122/2010). 

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

11. 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 

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

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Le eventuali trasformazioni delle forme giuridiche degli Organismi dello spettacolo (ad es. da 

Associazioni non riconosciute a Società Cooperative) già beneficiari del contributo ai sensi della 

L.R. n. 1/1990, art. 56 possono essere effettuate esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di 

cui agli articoli 2500 e seguenti del codice civile direttamente applicabili nei casi di specie. 

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

12. Tabella punteggi Teatro 

Punteggio massimo: 100 punti 

Elementi di 
valutazione 

Max Punti 

Punti 

Parametri riferiti all'anno 201_ 

o all'anno migliore del triennio 201_/201_ 

(indicare l'anno prescelto ___________ ) 
Circuiti, 
Rassegne, 
Festival 

Teatri rilevanza 
culturale, 
Compagnie di 
produzione 

Capacità 
occupazionali 

10 40 

0,5 Ogni 2.000,00 euro di spesa annuale in contributi 
(ENPALS , INPS , INAIL) 

1 Per ogni lavoratore full time assunto a tempo pieno 
indeterminato. 

0,5 Per ogni lavoratore part time assunto a tempo 
indeterminato. 

Gestione Teatri  

1 Totale Gestione di un teatro fino a 99 posti 

3 Totale Gestione di un teatro da 100 a 299 posti  

6 Totale Gestione di un teatro da 300 a 500 posti a  

8 Totale Gestione di un teatro con oltre 500 posti  

Continuità e 
Stabilità 8 8 

0,5 Ogni 2 anni di anzianità di contribuzione Regionale 

0,5 
Ogni anno di anzianità di riconoscimento o 
contribuzione Ministeriale 

Produzione e 
Diffusione -- 

3 1 
Ciascuna nuova produzione realizzata con l'utilizzo di 
un cast di almeno 4 scritturati (tra attori e tecnici) 
replicata non meno 15 volte  

1 0,5 
Ciascuna nuova produzione replicata non meno di 
otto volte 

20 

1 

Ogni 10 recite, di spettacoli direttamente prodotti, con 
l'utilizzo di un cast di almeno 4 scritturati (tra attori e 
tecnici) nella provincia dove si ha la propria sede 
legale 

1 

Ogni 5 recite, di spettacoli direttamente prodotti, con 
l'utilizzo di un cast di almeno 4 scritturati (tra attori e 
tecnici) in province sarde diverse dalla propria sede 
legale  

2 
Ogni 5 recite, di spettacoli direttamente prodotti, con 
l'utilizzo di un cast di almeno 10 scritturati (tra attori e 
tecnici). 

1 
Per ogni 3 recite in ambito nazionale (fuori dal 
territorio regionale) o internazionale (fuori dal territorio 
nazionale)  
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 (Teatro: continua dalla pagina precedente) 

Elementi di 
valutazione 

Max Punti 

Punti 

Parametri riferiti all'anno 201_ 

o all'anno migliore del triennio 201_/201_ 

(indicare l'anno prescelto ___________ ) 
Circuiti, 
Rassegne, 
Festival 

Teatri rilevanza 
culturale, 
Compagnie di 
produzione 

Organizzazione 
di Circuiti, 
Rassegne e 
Festival 

28 6 

2 
Ogni Stagione Teatrale o Rassegna, con almeno 8 
titoli, organizzata in Teatri con oltre 250 posti, ridotti a 
200 posti per i "Teatri storici" (v. Nota* a piè di tabella) 

1 
Ogni Stagione Teatrale o Rassegna, con almeno 4 
titoli, organizzata in Teatri con oltre 250 posti, ridotti a 
200 posti per i "Teatri storici" * 

1 
Ogni Stagione, Rassegna e Festival, con almeno 8 
titoli, organizzata in Teatri o Spazi attrezzati con meno 
di 250 posti 

0,5 
Ogni 15.000,00 euro spesi in cachet e/o rimborso 
spese compagnie ospitate, con cachet non superiori a 
6.000,00 euro a recita 

2 2 

0,25 

Ogni spettacolo o iniziativa documentati diretti alle 
strutture scolastiche o a strutture rivolte a contrastare 
il disagio giovanile e sociale ( spettacoli che non siano 
stati valorizzati in sezioni precedenti) 

0,50 

Ogni spettacolo caratterizzato dalla multidisciplinarietà 
dei generi e settori dello spettacolo dal vivo. 
(spettacoli che non siano stati valorizzati in sezioni 
precedenti) 

Presenza del 
pubblico 20 8 

1,5 Fino a 3.000 spettatori paganti da borderò  

4 Da 3.001 a 10.000 spettatori paganti da borderò  

0,5 Ogni 500 spettatori paganti aggiuntivi. 

Investimento in 
Promozione e 
Pubblicità 

14 4 0,5 Ogni 3.000,00 euro spesi in Promozione e Pubblicità 

Capacità di 
Attrarre altre 
risorse 

18 8 

0,5 Ogni 5.000,00 euro di incasso da botteghino, quote 
laboratori e vendita di spettacoli prodotti. 

0,5 
Ogni 10.000,00 euro di risorse aggiuntive provenienti 
da sponsor privati e altri Enti Pubblici  

 Totali  (max)  100 100  

Nota*: per "Teatri storici" si intendono gli edifici progettati come teatro e costruiti da oltre 50 anni (sono quindi escluse le 

strutture non teatrali trasformate in teatri negli ultimi 50 anni) 

Criteri di accesso alla premialità Teatro: non meno di 25 punti complessivi. 
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13. Tabella punteggi Danza 

Punteggio massimo: 100 punti 

Elementi di 
valutazione 

Max Punti 

Punti 

Parametri riferiti all'anno 201_ 

o all'anno migliore del triennio 201_/201_ 

( indicare l'anno prescelto ___________ ) 
Circuiti, 
Rassegne, 
Festival 

Teatri rilevanza 
culturale, 
Compagnie di 
produzione 

Capacità 
occupazionali 

10 38 

1 Ogni 2.000,00 euro di spesa annuale in contributi 
(ENPALS , INPS , INAIL) 

1 Per ogni lavoratore full time assunto a tempo 
indeterminato. 

0,5 Per ogni lavoratore part-time assunto a tempo 
indeterminato. 

Gestione Teatri 

1 
Totale Gestione di teatro o uno spazio attrezzato 
fino a 99 posti 

2 Totale Gestione di un teatro da 100 a 300 posti 

4 Totale Gestione di un teatro con oltre 300 posti  

Continuità e 
Stabilità 8 8 

1 Ogni 2 anni di anzianità di contribuzione Regionale 

1 Ogni anno di anzianità di riconoscimento o 
contribuzione Ministeriale 

Produzione e 
Diffusione -- 28 

3 
Ciascuna nuova produzione realizzata con l'utilizzo 
di un cast di almeno 10 scritturati replicata non 
meno 5 volte 

1 
Ciascuna nuova produzione realizzata con l'utilizzo 
di un cast di almeno 4 scritturati replicata non 
meno 5 volte 

0,5 
Ciascuna nuova produzione realizzata replicata 
non meno 8 volte 

1 Ogni 5 rappresentazioni nella provincia dove si ha 
la sede legale 

1 Per ogni 3 rappresentazioni in province sarde 
diverse dalla propria sede legale  

2 
Per ogni rappresentazione in ambito nazionale 
(fuori dal territorio regionale) o internazionale (fuori 
dal territorio nazionale) 

(continua nella pagina successiva) 
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(Danza: continua dalla pagina precedente) 

Elementi di 
valutazione 

Max Punti 

Punti 

Parametri riferiti all'anno 201_ 

o all'anno migliore del triennio 201_/201_ 

( indicare l'anno prescelto ___________ ) 
Circuiti, 
Rassegne, 
Festival 

Teatri rilevanza 
culturale, 
Compagnie di 
produzione 

Organizzazione di 
Circuiti, Rassegne 
e Festival 

43 6 

1 Ogni spettacolo ospitato di compagnie sarde 

2 Ogni spettacolo ospitato di compagnie nazionali ed 
internazionali con ingresso a pagamento 

2 Ogni Festival o Rassegna, con almeno 8 titoli, 
organizzata in Teatri con oltre 250 posti  

1 
Ogni Festival o Rassegna, con almeno 4 titoli, 
organizzata in Teatri con oltre 250 posti  

1 
Ogni Festival o Rassegna, con almeno 8 titoli, 
organizzata in Teatri o Spazi attrezzati con meno 
di 250 posti 

1 
Ogni 5 spettacoli ospitati con ingresso a 
pagamento 

1 Ogni 10 spettacoli o ospitati con ingresso libero 

2 2 

0,25 

Ogni spettacolo o iniziativa documentati diretti alle 
strutture scolastiche o a strutture rivolte a 
contrastare il disagio giovanile e sociale (spettacoli 
che non siano stati valorizzati in sezioni 
precedenti) 

0,50 

Ogni spettacolo caratterizzato dalla 
multidisciplinarietà dei generi e settori dello 
spettacolo dal vivo. (spettacoli che non siano stati 
valorizzati in sezioni precedenti). 

Presenza del 
pubblico 9 5 

1,5 Fino a 2.000 spettatori paganti da borderò 

4 Da 2.001 a 6.000 spettatori paganti da borderò  

1 Ogni 500 spettatori paganti da borderò aggiuntivi  

Investimento in 
Promozione e 
Pubblicità 

12 6 1 Ogni 2.000.00 euro spesi in Promozione e 
Pubblicità 

Capacità di 
attrarre altre 
risorse 

16 7 

1 Ogni 5.000.00 di incasso da botteghino e vendita 
spettacoli prodotti. 

1 
Ogni 10.000,00 euro di risorse aggiuntive 
provenienti da sponsor privati e altri Enti Pubblici  

 Totali (max) 100 100  

Criteri di accesso alla premialità Danza: non meno di 25 punti complessivi. 
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14. Tabella punteggi Musica 

Punteggio massimo: 100 punti 

Elementi di 
valutazione 

Max Punti 

Punti 

Parametri riferiti all'anno 201_ 

o all'anno migliore del triennio 201_/201_ 

( indicare l'anno prescelto ___________ ) 

Circuiti, 
Rassegne, 
Festival 

Teatri rilevanza 
culturale, 
Compagnie di 
produzione 

Capacità 
occupazionali 

20 35 

1 
Ogni 2.000,00 euro di spesa annuale in contributi 
(ENPALS , INPS , INAIL) 

1 Per ogni lavoratore full time assunto a tempo 
indeterminato. 

0,5 Per ogni lavoratore part-time assunto a tempo 
indeterminato. 

Gestione Teatri 

1 Totale Gestione di un teatro fino a 99 posti  

3 Totale Gestione di un teatro da 100 a 299 posti  

5 Totale Gestione di un teatro da 300 a 500 posti  

10 Totale Gestione di un teatro con oltre 500 posti  

Continuità e 
Stabilità 8 8 

0,5 Ogni 2 anni di anzianità di contribuzione 
Regionale 

1 Ogni anno di anzianità di riconoscimento o 
contribuzione Ministeriale 

5 
Organismi che siano espressione diretta di un 
musicista di chiara fama, con attività 
documentata di almeno vent'anni 

Produzione e 
Diffusione -- 28 

1 
Ogni 5 rappresentazioni in Sardegna delle 
proprie produzioni con un cast di almeno 4 
scritturati  

2 
Ogni nuova produzione di opere, rappresentata 
non meno di 5 volte, con almeno 8 elementi 
scritturati. 

0,5 Ciascuna nuova produzione realizzata replicata 
non meno 8 volte 

2 
Per ogni concerto con l'utilizzo di non meno di 8 
scritturati in province sarde diverse dalla propria 
sede legale  

1 
Per ogni concerto con l'utilizzo di non meno di 8 
scritturati nella provincia dove si ha la propria 
sede legale 

4 Ogni Opera Lirica ospitata o prodotta 

2 
Per ogni concerto prodotto diffuso in ambito 
nazionale (fuori dal territorio regionale) o 
internazionale (fuori dal territorio nazionale)  

(continua nella pagina successiva) 
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(Musica: continua dalla pagina precedente) 

Elementi di 
valutazione 

Max Punti 

Punti 

Parametri riferiti all'anno 201_ 

o all'anno migliore del triennio 201_/201_ 

( indicare l'anno prescelto ___________ ) 

Circuiti, 
Rassegne, 
Festival 

Teatri rilevanza 
culturale, 
Compagnie di 
produzione 

Organizzazione di 
Circuiti, Rassegne 
e Festival 

36 10 

2 
Festival o Stagione con almeno 6 titoli e budget 
fino a 300 mila euro realizzata in ambito 
regionale. 

4 
Festival o Stagione con almeno 6 titoli e budget 
fino a 500 mila euro realizzata in ambito 
regionale 

8 
Festival o Stagione con almeno 15 titoli e budget 
superiore a 500.000 mila euro realizzata in 
ambito regionale 

4 Ogni Stagione Lirica o di operetta direttamente 
organizzata 

1 
Ogni 5 spettacoli ospitati con ingresso a 
pagamento 

1 Ogni 10 spettacoli ospitati con ingresso libero 

1 
Ogni 40,000 euro spesi in cachet e/o rimborso 
spese compagnie ospitate (calcolato su un 
massimale di 25.000 euro a spettacolo) 

2 2 

0,25 

Ogni spettacolo o iniziativa documentati diretti 
alle strutture scolastiche o a strutture rivolte a 
contrastare il disagio giovanile e sociale ( per 
spettacoli che non siano stati valorizzati in 
sezioni precedenti) 

0,50 

Ogni spettacolo caratterizzato dalla 
multidisciplinarietà dei generi e settori dello 
spettacolo dal vivo. (per spettacoli che non siano 
stati valorizzati in sezioni precedenti 

Presenza del 
pubblico 10 4 

1,5 Fino a 4000 paganti  

4 Da 4001 a 10.000 paganti 

0,5 ogni 500 spettatori paganti aggiuntivi. 

Investimento in 
Promozione e 
Pubblicità 

4 3 0,5 Ogni 3.000.00 euro spesi in Promozione e 
Pubblicità 

Capacità di 
Attrarre altre 
risorse 

20 10 
1 

Ogni 40.000 euro di incasso da botteghino e 
vendita spettacoli prodotti (calcolato su un 
massimale di 60.000 euro a concerto) 

1 Ogni 10.000,00 euro di risorse aggiuntive 
provenienti da sponsor privati e altri Enti Pubblici  

 Totali (max) 100 100 
 

 
Criteri di accesso alla premialità Musica: non meno di 25 punti complessivi. � 


