
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  23/9  DEL 13.6.2007

—————

Oggetto: Attività di spettacolo da realizzarsi in Sardegna. Programma di spesa per la concessione dei
contributi - L.R. 22.01.1990,  n. 1,  art. 56.  UPB S05.04.002  –SC05.0911  Euro 10.000.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che il

Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato la nuova legge, n. 18 del 6 dicembre 2006, che

disciplina le attività dello spettacolo in Sardegna con la quale si intende sostenere e consolidare il

settore ed agevolare il superamento graduale delle criticità rilevate in questi anni.

Ai sensi dell’art. 28, comma 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria), le disposizioni

contenute  nella citata  L.R.  18/06 entrano in  vigore  all’atto  dell’approvazione del  Documento  di

programmazione regionale in materia di spettacolo (art. 3, L.R. 18/06) e, pertanto, la materia degli

incentivi allo spettacolo risulta tuttora regolata dalle disposizioni contenute nell’art. 56 della L.R.

22.01.1990, n. 1 e nella deliberazione della Giunta regionale n. 5/15 dell’8.2.2006. 

Nelle  more  della  predisposizione  del  Documento  di  programmazione  regionale  in  materia  di

spettacolo (art.3,  L.R.18/06) e dell’istituzione del Registro degli  organismi di rilevanza regionale

(art.7,  L.R.  18/06),  l’Assessore  ritiene  conseguentemente  di  dover  provvedere  alla

programmazione, per l’anno in corso, degli interventi finanziari a favore delle attività di spettacolo in

Sardegna,  limitandoli  agli  organismi  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  deliberazione  della

Giunta regionale 5/15 del 8.02.2006 e, come tali, beneficiari del sostegno regionale a tutto il 2006,

data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 18 del 2006.

L’Assessore riferisce che 21 organismi, tra gli 88 finanziati nei precedenti programmi contributivi,

sono considerati  di interesse regionale poiché assicurano il funzionamento delle attività indicate

nella deliberazione 5/15 e, pertanto, viene loro destinata la quota complessiva di € 4.170.634,46;

Altri 67 organismi, tra gli 88 finanziati nei precedenti programmi contributivi, non si trovano nella

condizione sopradescritta e, pertanto, viene loro destinata la quota  complessiva di € 3.011.868,56.

Quanto alla determinazione dell’entità del contributo regionale, la citata deliberazione n. 5/15 del

8.02.2006 stabilisce di  destinare un contributo  fino alla misura dell’80% di  quanto percepito in

media nel quadriennio precedente agli organismi di interesse regionale, e un contributo fino alla
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misura del 70% di quanto percepito in media nel quadriennio precedente agli altri organismi inseriti

nei precedenti programmi contributivi.

L’Assessore riferisce, inoltre, che la richiamata deliberazione stabilisce che, una volta attribuita la

quota base, la somma residua debba essere ripartita, secondo i criteri di premialità, stabiliti dalla

medesima deliberazione, fra gli organismi beneficiari attraverso la valutazione di schede, rese dagli

stessi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nelle quali vengono indicate le attività

svolte  nel  triennio  precedente all’anno in  corso,  da verificarsi  da parte  degli  uffici  competenti

dell’Assessorato per l’assegnazione del relativo punteggio.

Partecipano all’assegnazione della quota di  premialità tutti  gli  organismi che hanno raggiunto il
punteggio minimo di 50 punti. La somma da destinare alla suddetta quota di premialità, pari ad €
2.812.496,98   viene ripartita  come  evidenziato  nella  seguente  tabella,  nei  tre  comparti  danza,
musica e teatro, con l’applicazione delle seguenti percentuali:

danza  5%, musica 50%,  teatro 45%; 

COMPARTO CONTRIBUTO BASE PREMIALITA’ TOTALE PER COMPARTO
DANZA €   317.060,28 €    140.624,85 €    457.685,13
MUSICA € 3.593.159,81 € 1.406.248,49 € 4.999.408,30
TEATRO € 3.272.282,93 € 1.265.623,64 € 4.537.906,57
TOTALE GENERALE € 7.182.503,02 € 2.812.496,98 € 9.995.000,00

L’Assessore comunica che l’elenco dei  beneficiari dei contributi con i relativi importi è riportato

nell’allegato A), parte integrante della presente deliberazione.

L’Assessore  propone  inoltre  che  una  quota  di   €  5.000  dello  stanziamento  complessivo  sulla
posizione finanziaria SC05.0911, nel quale ricade il presente programma di spesa,  venga riservato
alle spese di costituzione dell’Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all’art. 6  della citata
L.R. 18/2006.

L’Assessore, infine, ricorda che i fondi di cui all’art. 50 della L.R. 7.04.1995, n. 6, modificata dall’art.
30 della  L.R.  10.11.1995,  n.  28 ,  destinati  alla  concessione  di  contributi  a  favore  dei  Comuni
capoluogo di provincia – a valere sullo stanziamento della L.R.1/90 art.56 - per la programmazione
di attività di pubblico spettacolo, sono confluiti nel Fondo unico di cui alla L.R. 29.05.2007, n. 2
(legge finanziaria) – art. 10 – comma 1:

La Giunta regionale,

Vista la L.R. 22.1.1990, n. 1, art. 56;
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Vista la L.R. 22.8.1990, n. 40, art. 19;

Udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo

e Sport e ritenuto di doverla condividere;

Acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato 

DELIBERA

di  approvare  il  programma  di  spesa  per  la  concessione  dei   contributi  ai  sensi  della  L.R.

22.01.1990,  n.  1,  art.  56,  illustrato  in narrativa  e  analiticamente  descritto  nell’allegato A)  parte

integrante della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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