
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  35/40  DEL 24.6.2008

—————

Oggetto: L.R. 22.1.1990,  n.  1,  art.  56;  L.R. 6.12.2006,  n.  18,  artt.  6  e  8.  Attività  di
spettacolo da realizzarsi in Sardegna. Programma di spesa per la concessione dei
contributi. Annualità 2008.  Euro 11.500.000.

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

è in corso il percorso attuativo della legge n. 18 del 6 dicembre 2006, di disciplina delle attività di

spettacolo  in  Sardegna:  in  particolare  è  stato  insediato  il  Comitato  regionale  per  le  attività  di

spettacolo  (art.  5,  L.R.  n.  18/2006),  con  la  deliberazione 27/10  del  13.5.2008  è  stato  istituito

l’Osservatorio regionale dello spettacolo (L.R. n. 18/2006, art. 6) ed è stato avviato l’iter procedurale

per l’istituzione del Registro degli organismi di rilevanza regionale (L.R. n. 18/2006,art. 7). A questi

primi  atti  seguirà,  in  base  a  quanto  previsto  in  legge,  la  redazione  del  Documento  di

programmazione regionale in materia di spettacolo (L.R. n. 18/2006, art.3).

L’Assessore ricorda, ancora, che ai sensi dell’art. 28, comma 4, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, le

disposizioni contenute nella citata L.R. n. 18/2006 entrano in vigore all’atto dell’approvazione del

Documento  di  programmazione  regionale  in  materia  di  spettacolo  (art.  3,  L.R.  n.  18/2006)  e,

pertanto,  la  materia  risulta  tuttora  regolata  dalle  disposizioni  contenute  nell’art.  56  della  L.R.

22.1.1990, n. 1 e nella deliberazione della Giunta regionale n. 5/15 dell’8.2.2006.

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 realizzate dagli

organismi  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  5/15

dell’8.2.2006.

L’Assessore:
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dato atto che la citata deliberazione n. 5/15 dell’8.2.2006 ha stabilito di destinare un contributo fino

alla misura dell’80% di quanto percepito in media nel quadriennio precedente agli organismi di

interesse  regionale,  un  contributo  fino  alla  misura  del  70%  di  quanto  percepito  in  media  nel

quadriennio  precedente  agli  altri  organismi  inseriti  nei  precedenti  programmi  contributivi  e  un

contributo fino ad un importo massimo di € 20.000 agli organismi di nuovo inserimento;

rilevato che sono pervenute 120 istanze di contributo di cui ammissibili 104 (88 riferite ad organismi

finanziati nei precedenti programmi e 16 riferite a organismi di nuovo inserimento) ed escluse n. 16;

propone:

a) che ai 22 organismi di interesse regionale, come previsto dalla deliberazione 5/15, già finanziati

nei precedenti programmi contributivi, venga destinata la quota complessiva di € 4.108.604,53;

b) che ai 66 organismi, già finanziati nei precedenti programmi contributivi che non possiedono i

requisiti  di  cui  alla  citata  deliberazione  5/15,  venga  destinata  la  quota  complessiva  di  €

3.111.965,84;

c) che ai 16 organismi di nuovo inserimento venga destinata una quota pari a € 320.000;

d) di vincolare gli organismi beneficiari dei contributi alla realizzazione delle attività finanziate nel

corso del 2008 con relativa rendicontazione entro  il prescritto termine del 28.2.2009;

propone altresì che la quota complessiva di cui ai precedenti a) e b) pari a € 7.220.570,37, venga

integrata fino alla concorrenza della media contributiva quadriennale attribuita nell’esercizio 2007,

con un importo pari a € 171.845,87, al fine di riequilibrare lo scostamento che si verrebbe a creare

nel 2008.

L’Assessore riferisce, inoltre, che la richiamata deliberazione 5/15 dell’8.2.2006 stabilisce che, una

volta attribuita la quota base, la somma residua dello stanziamento debba essere ripartita, secondo

i criteri di premialità stabiliti dalla medesima deliberazione fra gli organismi beneficiari, attraverso la

valutazione delle 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, previa verifica

da parte dell’Assessorato per l’assegnazione del relativo punteggio. Partecipano all’assegnazione

della quota di premialità tutti gli organismi che hanno raggiunto il minimo di 50 punti. La somma da

destinare alla suddetta quota di premialità, pari ad € 2.787.583,72, viene ripartita come evidenziato

nella seguente tabella, in base a quanto previsto nella già citata deliberazione 5/15 dell’8.2.2006,
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nei tre comparti danza, musica e teatro, con l’applicazione delle seguenti percentuali:  danza 5%,

musica 50%, teatro 45%.

Comparto Contributo base
Integrazione

contributo
base

Nuovi
inserimenti

Premialità
Totale per
comparto

DANZA € 323.911,90 € 1.369,80 € 20.000,00 € 139.379,19 € 484.658,00

MUSICA € 3.616.040,42 € 94.571,25 € 120.000,00
€
1.393.791,86

€ 5.224.012,00

TEATRO € 3.280.618,05 € 75.904,81 € 180.000,00
€
1.254.412,67

€ 4.781.804,00

TOTALE
GENERALE

€ 7.220.570,37 € 171.845,86 € 320.000,00
€
2.787.583,72

€ 10.490.474,00

Residuano € 9.475,72,  in quanto l’importo assegnabile non può superare il  limite delle singole

richieste. 

L’elenco dei beneficiari dei contributi, con i relativi importi arrotondati per difetto all’euro inferiore, e

l’elenco degli Organismi non ammessi al contributo sono riportati rispettivamente nell’allegato A e

nell’allegato B parti integranti della presente deliberazione.

L’Assessore propone, infine, che la quota residua dello stanziamento sul capitolo SC05.0911 nel

quale ricade il presente programma di spesa venga ripartita come segue:

− € 200.000 per le spese relative al funzionamento dell’Osservatorio regionale dello spettacolo,

previsto  dall’art.  6  della  L.R.  n.  18/2006,  in  applicazione  della  deliberazione  della  Giunta

regionale n. 27/10 del 13.5.2008, concernente la costituzione dello stesso Osservatorio;

− €  809.500 per le spese relative alle attività di  cui  all’art. 8 della citata L.R. n. 18/2006 non

previste nel presente programma, oggetto di ulteriore deliberazione.

La Giunta regionale, sentita 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  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport

DELIBERA
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− di approvare le disposizioni di indirizzo politico-amministrativo indicate in premessa col corredo

dei distinti allegati A e B che fanno parte integrante della presente deliberazione;

− di  autorizzare  i  relativi  impegni  di  spesa,  da  adottarsi  sul  capitolo  SC05.911  del  Bilancio

regionale per l’esercizio 2008.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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