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C.D.R.: 00.11-01-06  Servizio Sport, Spettacolo e Cinema 

 

 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: L.R. 22.01.1990 n.1 – Art.56 –  Presa d’atto delle risultanze istruttorie relative 

all’assegnazione dei contributi per l’anno 2019. Approvazione elenco Organismi 

ammessi e assegnazione contributi per un importo totale di € 7.901.000,00. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati; 

VISTA la L.R. n. 1 del 22.01.1990 art. 56, relativa a “Interventi per attività teatrali e 

musicali”; 

VISTA  la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni recante norme 

sulla “Disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L. n. 24 del 20.10.2016 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
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Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n.42; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2.8.2006 recante norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 18 del 6.12.2006 “Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna”; 

VISTO il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016; 

VISTA la L.R. n. 5 del 13 aprile 2017 art. 8, comma 18 che ha disposto che il termine per 

la presentazione delle istanze ai sensi della L.R. n. 1/1190 art. 56 deve essere 

stabilito con Decreto dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport; 

VISTA la L.R. n. 48 del 28/12/2018 (Legge di stabilità 2019); 

VISTA la L.R. n. 49 del 28/12/2018 (Bilancio di previsione triennale 2019-2021); 

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n. 4789/9 del 13 febbraio 2019  con il 

quale è stata nominata la Dott.ssa Maria Laura Corda in qualità di Direttore del 

Servizio Sport, Spettacolo e Cinema; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2/11 del 16.01.2018, che ha approvato i 

criteri applicativi che regolamentano l’attuazione di programmi di attività e il 

sostegno delle spese di gestione di strutture condotte stabilmente e 

continuativamente da Organismi ed Enti che operano nel campo del teatro, della 

musica e della danza ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 1/90; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.6/67 del 05.02.2019 con la quale è stato 

approvato, tra l’altro, l’atto di indirizzo politico - amministrativo concernente la 

ripartizione dello stanziamento sul bilancio regionale 2019, pari a euro 

8.000.000,00,  Missione 05 - Programma 02 - Cap. SC05.0911, relativo alle attività 

di spettacolo dal vivo di cui all’art. 56 della L.R. n. 1/1990; 

DATO ATTO che la sopracitata Deliberazione n. 6/67 ha stabilito la sotto elencata ripartizione 

dello stanziamento complessivo di euro 8.000.000,00 previsto sul bilancio 
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regionale 2019 per le attività di spettacolo dal vivo di cui all’art. 56 della L.R. n. 

1/1990 nel rispetto delle percentuali contemplate dai criteri vigenti: 

 Euro 96.000,00, pari all’1,20% dello stanziamento, destinato agli organismi di 

nuovo inserimento; 

 Euro 99.000,00,  a valere sull’1,80% dello stanziamento, destinato agli oneri 

derivanti dall’ adesione all’Accordo di Programma Interregionale previsto 

dall’Intesa fra il MIBACT e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le Regioni e Province  Autonome in attuazione dell’art. 43 del D.M. 27 luglio 

2017 sulle residenze artistiche; 

 Euro 7.805.000,00 per l’attribuzione dei contributi per l’attività di spettacolo dal 

vivo.  

DATO ATTO che la precitata Deliberazione stabilisce che l’eventuale somma residua non 

assegnata proveniente dalla quota destinata agli organismi di nuovo inserimento, e 

quella residua relativa all’1,80% dello stanziamento dovrà essere destinata alla 

concessione dei contributi ordinari; 

EVIDENZIATO che la più volte richiamata Deliberazione ha disposto inoltre che le ulteriori 

somme residue derivanti dall’applicazione delle modalità di determinazione del 

contributo stabilite nei criteri applicativi, dovranno essere ripartite 

proporzionalmente a tutti gli organismi risultati beneficiari; 

SOTTOLINEATO che, la più volte citata Deliberazione n. 6/67 ha stabilito altresì che, “gli 

Organismi di spettacolo dal vivo già beneficiari di contributi diretti al finanziamento 

delle attività istituzionali stabiliti da specifiche disposizioni normative regionali, 

potranno accedere al solo contributo calcolato a titolo di contributo base” 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 3 del 13.02.2019 con il quale è stato fissato il termine 

perentorio per il ricevimento delle istanze al 07.03.2019 alle ore 13.00; 

VISTO l’Avviso pubblicato in data 14.02.2019 inerente le modalità di presentazione delle 

istanze; 

EVIDENZIATO che i sopracitati criteri vigenti prevedono che i soggetti ammissibili possano 

presentare istanza sia in forma singola che in forma associata; 

CONSIDERATO che la concessione dei contributi in argomento avverrà secondo le indicazioni 

contenute nelle “Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal 
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vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato” approvate dalla 

Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, che costituiscono riferimento 

nazionale riguardo all’interpretazione della “Comunicazione della Commissione 

sulla nozione di aiuto di Stato” (2016/C 262/01); 

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie effettuate dal Servizio nel rispetto dei criteri vigenti 

approvati con la sopracitata Deliberazione n. 2/11 del 16.01.2018, dalle quali si 

evincono gli Organismi in possesso dei requisiti di ammissibilità; 

DATO ATTO che sono pervenute, così come risulta agli atti dell’Ufficio, n. 88 istanze di 

contributo (n. 61 Organismi singoli e n. 27 Organismi in forma associata ATI/ATS) 

di cui: 

 n. 82 ( di cui n. 27 ATI e n. 55 Organismi singoli) ammissibili, relative a 

Organismi già finanziati nell’esercizio 2018; 

 n. 03 ammissibili, relative a Organismi singoli di nuovo inserimento in 

possesso dei requisiti di cui alla succitata deliberazione n. 2/11 del 

16.01.2018; 

 n. 03 non ammissibili, relative alle istanze presentate da Organismi non 

finanziabili, di cui n.2 per mancanza dei requisiti ai sensi della succitata 

deliberazione n. 2/11 del 16.01.2018 e n.1 in quanto pervenuta fuori termine; 

DATO ATTO che, con le Determinazioni del Direttore del Servizio Sport Spettacolo e Cinema 

n. 786 del 26/06/2019, n. 807 del 01/07/2019 e n. 851 del 09/07/2019 è stata 

disposta l’inammissibilità dei 3 sopracitati Organismi; 

CONSIDERATO che, lo stanziamento complessivo al netto della quota destinata agli oneri 

derivanti dall’adesione della Regione  all’Accordo di Programma Interregionale in 

attuazione dell’art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 e comprensivo della quota riservata 

agli Organismi di nuovo inserimento, destinato alla concessione dei contributi 

ordinari ai sensi dell’art. 56 L.R. n. 1/1990 è pari a € 7.901.000,00;  

EVIDENZIATO che tra gli organismi ammissibili risultano n. 2 soggetti beneficiari  di contributi 

diretti al finanziamento delle attività istituzionali stabiliti dalla L.R. n. 48 del 

28.12.2018 art. 11 comma 34 (Società Cooperativa Teatro di Sardegna) e art. 

Prot. N. 12843 del 17/07/2019
Determinazione N.885



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Sport, Spettacolo e Cinema 

5/6 

art.4, comma 12 (Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo), 

che potranno quindi accedere al solo contributo a titolo di contributo base; 

RILEVATO che, dei n. 61 Organismi singoli ammissibili al contributo, di cui alla L.R. n. 1 del 

22.01.1990 art. 56, n. 5 si riferiscono al comparto Danza, 37 al comparto Musica 

e n. 19 al comparto Teatro; 

RILEVATO altresì che i n. 27 Organismi ammissibili che hanno presentato istanza in forma 

associata comprendono n. 59  Associazioni e Cooperative appartenenti a tutti e 3 

i comparti dello spettacolo dal vivo; 

DATO ATTO che il contributo da assegnare a ciascun Organismo è determinato sulla base dei 

parametri stabiliti nel paragrafo 6 (Criteri di Programmazione) dei sopracitati 

criteri approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2/11 del 

16.01.2018 come modificati dalla Deliberazione no 6/67 del 05.02.2019 che 

dispongono che i contributi sono calcolati in parte sulla base della “media 

contributiva” degli ultimi tre anni e in parte sulla base della “premialità”; 

VISTE le tabelle n. 1 (Associazioni), n. 2 (Cooperative) che riportano l’elenco degli 

Organismi di spettacolo dal vivo ammessi ai benefici contributivi ai sensi dell’art. 

56 della L.R. n.1/90 e i relativi contributi assegnati per euro 7.901.000,00, ad 

eccezione di euro 9,00 scaturenti dall’arrotondamento complessivo così come 

risulta dalle precitate tabelle allegate alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale 

DETERMINA 

ART. 1 In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 6/67 del 05.02.2019 e 

della deliberazione n. 2/11 del 16.01.2018 è approvato l’elenco degli Organismi di 

spettacolo dal vivo ammessi ai benefici contributivi di cui all’articolo 56 della L.R. 

n.1/90 e i relativi contributi assegnati per euro 7.901.00000 ad eccezione di euro 

9,00 scaturenti dall’arrotondamento complessivo, così come indicato nelle tabelle 

n. 1 (Associazioni) e n. 2 (Cooperative), allegate alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale. 
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ART. 2 Con successivo atto e a seguito dell’adozione delle necessarie variazioni 

compensative al Bilancio, verrà assunto il relativo impegno di spesa. 

ART. 3 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione 

(www.regione.sardegna.it) e sul B.U.R.A.S. 

La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Laura Corda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giuseppina  Gioi – Funzionario amministrativo 
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Firmato digitalmente da

MARIA LAURA
CORDA
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